
 

 
 

 
Dassault Systèmes introduce 3DEXPERIENCE.WORKS 

 
 

 Il nuovo portafoglio di applicativi digitali sulla piattaforma 3DEXPERIENCE è mirato ai 

clienti SOLIDWORKS e alle PMI 

 Grazie alla facilità d'uso, le aziende potranno sfruttare l'effetto piattaforma per trasformare il 

loro business e offrire nuove esperienze nell'attuale contesto di Rinascimento dell'Industria 

 La piattaforma 3DEXPERIENCE diventerà il riferimento per il business delle PMI 

 
MILANO, Italia — 11 febbraio 2019 — Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) 
ha annunciato 3DEXPERIENCE.WORKS, un nuovo portafoglio di applicativi industriali sulla 
3DEXPERIENCE Platform, mirato alle esigenze dei clienti SOLIDWORKS e delle piccole e 
medie imprese di tutto il mondo. 3DEXPERIENCE.WORKS unisce la collaborazione con 
modalità social a funzionalità di progettazione, simulazione ed ERP per il manifatturiero, in un 
unico ambiente digitale per potenziare l’innovazione, l'efficienza e la reattività delle aziende 
nell'attuale contesto di Rinascimento dell'Industria. 
 
3DEXPERIENCE.WORKS è stato presentato a SOLIDWORKS World 2019, la conferenza 
annuale di Dassault Systèmes dedicata a ingegneri e progettisti 3D. 3DEXPERIENCE.WORKS 
estende la facilità d'uso che caratterizza da quasi 25 anni gli applicativi SOLIDWORKS, utilizzati 
da milioni di innovatori, a una nuova categoria di soluzioni sulla piattaforma 3DEXPERIENCE 
costituita da applicativi ottimizzati e semplificati. Dassault Systèmes ha creato 
3DEXPERIENCE.WORKS in seguito all'acquisizione di IQMS, la cui offerta di applicativi 
software ERP per le piccole e medie imprese manifatturiere è stata ri-brandizzata come 
DELMIAWORKS. 
 
“Le piccole e medie imprese di tutto il mondo hanno bisogno di tecnologie digitali per crescere, 
ma hanno incontrato difficoltà a trovare soluzioni adatte alle loro dimensioni. Con il lancio di 
3DEXPERIENCE.WORKS estendiamo anche a loro l'effetto piattaforma,” afferma Bernard 
Charlès, Vice Chairman and CEO, Dassault Systèmes. “Vediamo i benefici che la piattaforma 
3DEXPERIENCE ha portato ai progettisti che usano SOLIDWORKS, per espandere il loro 
business. Ora la famiglia 3DEXPERIENCE.WORKS comprende DELMIAWORKS, che risponde 
alle esigenze delle aziende manifatturiere con un percorso digitale completo per le loro attività 
operative. La piattaforma 3DEXPERIENCE si candida così a diventare il riferimento per questa 
categoria di imprese, grazie a offerte ben integrate che vanno dalla produzione alla gestione, 
semplici da usare, a costi accessibili e facili da implementare. 
 
3DEXPERIENCE.WORKS consentirà alle PMI di sfruttare il valore che la piattaforma 
3DEXPERIENCE offre a innovatori e leader globali: maggiore collaborazione, efficienza in 
produzione, agilità operativa e potenziamento della forza lavoro. Le aziende possono svolgere 
tutta la loro attività in un unico ambiente coeso di innovazione digitale, invece di usare un 
insieme complesso di soluzioni puntali ed isolate, che richiedono continui passaggi fra diversi 

http://www.3ds.com/
https://www.3ds.com/about-3ds/3dexperience-platform
https://sww.solidworks.com/solidworks-world-2019/
https://www.3ds.com/products-services/solidworks/
https://www.3ds.com/press-releases/single/dassault-systemes-completes-iqms-acquisition-2/


applicativi e interfacce. 3DEXPERIENCE.WORKS collega i dati e snellisce i processi dalla 
concezione alla consegna, mettendo a disposizione template di cruscotti (dashboard), gestione 
dei servizi, accesso a comunità e gruppi di utenti del settore industriale di riferimento, e 
applicativi specifici per un ampio spettro di ruoli professionali. 
 
 
 
 
Social media 
 
Condivisione su Twitter: A tutte le PMI! @Dassault3DS introduce 3DEXPERIENCE.WORKS, un 
nuovo portafoglio di applicativi su misura per le vostre esigenze #3DEXPERIENCE 
 
Seguite Dassault Systèmes su Twitter Facebook LinkedIn YouTube 
 
Per maggiori informazioni: 
 
Piattaforma 3DEXPERIENCE, software di progettazione 3D, 3D Digital Mock Up e gestione del 
ciclo di vita dei prodotti (PLM) di Dassault Systèmes: http://www.3ds.com 
 

### 
 
Informazioni su Dassault Systèmes 

Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, mette a disposizione di aziende e persone universi virtuali nei 
quali immaginare innovazioni sostenibili. Le sue soluzioni evolute sono in grado di trasformare il modo in cui i prodotti 
vengono progettati, realizzati e gestiti. Le soluzioni collaborative di Dassault Systèmes promuovono la “Social 
Innovation”, aumentando le possibilità che il mondo virtuale possa migliorare il mondo reale. Il gruppo offre valore a 
oltre 250.000 clienti di tutte le dimensioni e in tutti i settori industriali, in oltre 140 Paesi. Per maggiori informazioni, 
visitate www.3ds.com. 
 
3DEXPERIENCE, il logo Compass logo e il logo 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, 
GEOVIA, EXALEAD, 3D VIA, BIOVIA, NETVIBES e 3DEXCITE sono marchi registrati di Dassault Systèmes o delle 
sue filiali negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. 
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