
 

 

 
Dassault Systèmes annuncia l’acquisizione di Apriso  

 
La Piattaforma 3DEXPERIENCE integra la gestione del le attività di 

produzione su scala globale  
 
MILANO, 3 giugno 2013 — Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), the 
3DEXPERIENCE Company, azienda leader a livello mondiale nelle tecnologie di realtà virtuale, 
simulazione in 3D e software per la progettazione e la gestione del ciclo di vita del prodotto, ha 
dichiarato l’intenzione di acquisire Apriso, leader nella fornitura di soluzioni software per 
l’industria manifatturiera, con un'offerta di circa 205 milioni di dollari. Con l’acquisizione di 
Apriso, con sede a Long Beach in California, Dassault Systèmes arricchirà le funzionalità della 
Piattaforma 3DEXPERIENCE per la gestione delle attività manifatturiere. 

Apriso estende il perimetro di azione della 3DEXPERIENCE in diversi settori industriali: beni di 
consumo, beni di consumo confezionati (CPG), high-tech, bioscienze, trasporti e mobilità, 
aerospaziale e difesa, macchine e impianti industriali. Le sue soluzioni vengono utilizzate da 
numerose aziende di primo piano, tra cui Alstom, British American Tobacco, Bombardier, 
Cummins, General Motors, Hitachi, Japan Tobacco, L’Occitane, Lockheed Martin, L’Oreal, 
Philip Morris International, Saint-Gobain, Textron Systems, Trixell, Valeo e Volvo CE. 

Le soluzioni Apriso verranno integrate nel portafoglio di applicazioni DELMIA di Dassault 
Systèmes e completeranno le capacità di virtual+reality della Piattaforma 3DEXPERIENCE. Le 
soluzioni di Apriso consentono di sincronizzare le reti di produzione globali, offrendo visibilità e 
controllo in tempo reale sui processi svolti presso stabilimenti e fornitori. Queste soluzioni 
definiscono un insieme comune di standard operativi che possono essere gestiti nella loro 
interezza, su scala globale, al tempo stesso migliorando continuamente le prestazioni e 
rispondendo alle richieste del mercato e dei clienti locali. Attraverso l’integrazione di queste 
soluzioni nella Piattaforma 3DEXPERIENCE, i clienti potranno avere una visione globale delle 
loro attività, dall'idea alla progettazione, dalla produzione alla disponibilità dei prodotti per i 
consumatori in tutto il mondo. 

“Quest’acquisizione permetterà di integrare le soluzioni di Apriso all’interno della 
3DEXPERIENCE e proporre ai nostri clienti una nuova esperienza,” ha dichiarato Bernard 
Charlès, Presidente e CEO di Dassault Systèmes. “La domanda non è semplicemente quale 
sarà la prossima idea innovativa; dovete piuttosto chiedervi se siete in grado di realizzare la 
vostra idea rapidamente, in modo efficiente e a costi sostenibili. Riuscite a eccellere in termini di 
reattività del business su scala globale e agilità della produzione a livello locale? Queste sono le 
domande a cui la Piattaforma 3DEXPERIENCE risponde.” 

“L’innovazione è un fattore di successo fondamentale nel settore molto competitivo del vetro per 
l’industria dell’auto,” spiega Pascal Ober, direttore del Centro Competenze SAP, settore 
Materiali Innovativi di Saint-Gobain. “Utilizziamo Apriso per gestire la distribuzione e 
l’esecuzione dei processi di qualità, logistica, produzione e conformità in oltre 60 stabilimenti in 
tutto il mondo. Consideriamo la capacità di fare innovazione sui prodotti e sui processi di 



produzione/logistica un elemento critico. Dassault Systèmes ora potrà contare su una soluzione 
completa per gestire l’innovazione dei prodotti e dei processi lungo tutta la fase di esecuzione.” 

“Il team Apriso è fiero di entrare a far parte di Dassault Systèmes con il proprio contributo di 
prodotti consolidati e competenze acquisite risolvendo sfide nel mondo manifatturiero,” ha 
commentato Jim Henderson, Presidente e CEO di Apriso. “Oggi, grazie alla leadership di 
Dassault Systèmes nella 3DEXPERIENCE, siamo in grado di ‘chiudere il cerchio’ tra 
progettazione, ingegnerizzazione, produzione ed esperienza del consumatore. Le multinazionali 
del manifatturiero possono così introdurre sul mercato globale innovazioni di prodotto e 
processo in maniera più rapida.” 

“Come protagonista mondiale nel settore dell'energia, Cummins Inc. progetta e produce 
un’ampia gamma di prodotti per mercati e clienti diversi,” dice Robert Borchelt, Director of 
Manufacturing IT Systems and Industrial Controls del gruppo Cummins Corporate 
Manufacturing. “Noi riteniamo che l’integrazione dei software di progettazione dei prodotti e 
gestione delle attività di produzione sia un passaggio fondamentale per accelerare il lancio di 
nuovi prodotti e per configurare i nostri prodotti in modo che soddisfino le esigenze di mercati e 
clienti specifici. La proliferazione dei prodotti e la globalizzazione rappresentano due sfide 
importanti che dobbiamo affrontare e siamo convinti che la capacità di gestire prodotti e 
processi a livello globale sia fondamentale per i nostri progetti di espansione sul mercato.” 

Dassault Systèmes e Apriso hanno sottoscritto un accordo definitivo in base al quale Dassault 
Systèmes acquisirà Apriso con una transazione interamente in contanti. L’operazione è 
soggetta alle normali condizioni di legge, incluse le approvazioni degli enti di controllo. 
L’operazione dovrebbe essere finalizzata a luglio 2013. 
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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 140 Paesi. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.3ds.com. 

CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA ENOVIA, GEOVIA, EXALEAD, NETVIBES, 3DSWYM e 3D VIA sono 
marchi registrati di Dassault Systèmes o delle sue filiali negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. 

Apriso e FlexNet sono marchi registrati di Apriso Corporation. Tutti gli altri marchi e marchi registrati appartengono ai 
rispettivi detentori. 
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