
 

 

Dana Holding Corporation adotta la piattaforma 
3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes per aumentare 

l’efficienza di progetto 
 

L’applicativo SIMULIA per la gestione del ciclo di vita della 
simulazione è un fattore strategico di competitivit à per la 

multinazionale fornitrice dell’industria automobili stica  
 
MILANO, 26 settembre 2012  — Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), the 
3DEXPERIENCE Company, azienda leader a livello mondiale nel software di progettazione 3D 
e nelle soluzioni di 3D Digital Mockup e di gestione del ciclo di vita del prodotto, ha annunciato 
che Dana Holding Corporation, multinazionale fornitrice dell’industria dell’auto, adotterà 
l’applicazione SIMULIA Simulation Lifecycle Management (SLM) della piattaforma 
3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes. L’azienda potenzierà così la propria strategia di 
ingegneria collaborativa attraverso la condivisione dei processi e dei dati di simulazione fra 
sette centri tecnici in tutto il mondo. L’applicativo SIMULIA SLM mette a disposizione una fonte 
centralizzata e ricercabile per tutti i dati di simulazione di Dana, che possono essere tracciati a 
beneficio dell’efficienza e della qualità dei progetti. 
 
“Grazie a questa soluzione unica di Dassault Systèmes possiamo accedere con la massima 
efficienza ai dati e sfruttarli per migliorare la progettazione e le funzionalità dei nostri prodotti,” 
ha dichiarato Frank Popielas, responsabile dell’ingegneria avanzata del Power Technologies 
Group di Dana. “Abbiamo già riscontrato un incremento dell’efficienza operativa grazie 
all’impiego avanzato del CAE sulla piattaforma 3DEXPERIENCE. Ospitando i dati in un archivio 
centralizzato con funzionalità di ricerca, i nostri ingegneri, venditori e addetti all'assistenza 
possono sviluppare prodotti in modo più accurato, dalla progettazione alla consegna, riducendo 
tempi e costi.” 
 
Con l’applicativo SIMULIA SLM le aziende possono sincronizzare la simulazione con i dati di 
progettazione e tenere traccia delle modifiche a tutti i livelli e in tutte le aree, creando una 
struttura organizzativa con la flessibilità necessaria per catturare e gestire tutti i flussi del 
processo di simulazione. Inoltre, le attività ripetitive possono essere eseguite automaticamente 
con un ulteriore risparmio di tempo. L’applicativo può essere utilizzato anche come strumento 
per definire e adottare best practice per tutte le risorse a livello internazionale, acquisendo e 
formalizzando le competenze ingegneristiche fondamentali e condividendole su scala mondiale 
per favore l’omogeneità dell’esecuzione operativa. 
 
L’applicativo SIMULIA SLM funge da strumento di comunicazione collaborativa in grado di 
coinvolgere tecnici di culture, fusi orari e comparti diversi, mettendoli nelle condizioni di lavorare 
insieme in un contesto di “ingegneria 24x7”. Con la centralizzazione di tutti i dati si eliminano i 
tempi di attesa per richieste telefoniche o via mail, mettendo a disposizione di ciascun 
ingegnere tutte le informazioni di cui ha bisogno in tempo reale. 
 
“Nella sua evoluzione da azienda manifatturiera mondiale a società di esperienza 
ingegneristica, ormai da quattro anni Dana sfrutta al meglio i propri dati di simulazione grazie 



alla piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes,” ha dichiarato Monica Menghini, 
Executive Vice President, Industry and Marketing, Dassault Systèmes. “La nostra piattaforma 
3DEXPERIENCE unisce l’applicativo SIMULIA SLM con ENOVIA, consentendo ai clienti di 
integrare l’attività di simulazione con i processi di gestione aziendale per sfruttare la simulazione 
come fattore strategico di competitività.” 
 
“I nostri clienti stanno cambiando le modalità di fornitura di valore ai loro clienti grazie alla 
piattaforma 3DEXPERIENCE,” ha sottolineato Dominique Florack, Senior Executive Vice 
President, Products, Strategy – R&D, Dassault Systèmes. “Adottando SIMULIA, ENOVIA e 
3DVIA, hanno messo le loro aziende – che abbracciano diverse discipline – nelle condizioni di 
comunicare in tempo reale utilizzando dati di simulazione trasparenti e intuitivi, al fine di creare i 
prodotti e i servizi migliori per i loro clienti.” 
 
Per maggiori informazioni sull’utilizzo della piattaforma 3DEXPERIENCE con l’applicativo 
SIMULIA SLM in Dana Holding Corporation, cliccate qui. 
 

### 
 
Informazioni su Dassault Systèmes 
Dassault Systèmes, The 3DEXPERIENCE Company, mette a disposizione di aziende e persone universi virtuali nei 
quali immaginare innovazioni per un mondo ed un’economia sostenibili. L'azienda propone applicazioni evolute 
capaci di trasformare il modo in cui i prodotti vengono progettati, realizzati e gestiti. Le applicazioni collaborative di 
Dassault Systèmes promuovono la “Social Innovation”, cioè l’innovazione da parte di comunità aperte oppure 
composte da gruppi di persone con visioni ed obiettivi comuni, aumentando le possibilità che il mondo virtuale possa 
contribuire al miglioramento del mondo reale. Il gruppo offre valore a oltre 150.000 aziende di tutte le dimensioni e in 
tutti i settori industriali, in oltre 80 Paesi. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.3ds.com. 
 
CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA ENOVIA, GEOVIA, EXALEAD, NETVIBES, 3DSWYM e 3DVIA sono 
marchi registrati di Dassault Systèmes o delle sue filiali negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. 
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