
 

 

 
Dassault Systèmes acquisisce SIMPOE  

 
L’operazione arricchisce la 3DEXPERIENCE con la sim ulazione dello 
stampaggio a iniezione, lungo tutto il processo dal la progettazione 

alla produzione di materiali plastici 
 
MILANO, 28 maggio 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 
annunciato l’acquisizione di SIMPOE, leader nella simulazione dello stampaggio a iniezione 
plastica. 
 
L’acquisizione di SIMPOE, con sede a Torcy, in Francia, estende le potenzialità della 
piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes e degli applicativi SIMULIA, CATIA e 
SolidWorks, dando vita al pacchetto di soluzioni più avanzato in commercio dedicato alla 
simulazione della produzione con grandi volumi di materiali. Con oltre 3.000 utenti attivi che 
lavorano per designer, produttori e stampisti di primo piano, aziende come Canon e Panasonic 
si affidano a SIMPOE per le sue soluzioni all’avanguardia nella simulazione dello stampaggio a 
iniezione plastica. Il valore dell’operazione non è stato reso noto. 
 
“La plastica è un elemento essenziale per i prodotti moderni. Sono sempre più complessi, sia 
per la forma sia per la produzione, senza dimenticare i tempi rapidissimi di 
commercializzazione. Semplificare la progettazione e la produzione della plastica è perciò 
fondamentale per la creazione di prodotti nei settori più svariati,” ha dichiarato Bernard Charlès, 
Presidente e CEO di Dassault Systèmes. “La tecnologia di simulazione di SIMPOE contribuirà 
alla 3DEXPERIENCE aiutando i nostri clienti a validare più velocemente i progetti e i processi di 
stampaggio a iniezione.” 
 
Lo stampaggio a iniezione, tra i processi più diffusi nella lavorazione della plastica, viene 
utilizzato per la produzione in serie di parti complesse e sofisticate. SIMPOE continuerà a 
proporre la propria gamma di soluzioni complete per tutto il processo di stampaggio a iniezione 
plastica. Questi pacchetti scalabili offrono un’ampia gamma di funzionalità, dalle più semplici 
alle più avanzate, andando a completare gli applicativi SIMULIA, CATIA e SolidWorks nel 
settore della plastica. La tecnologia alla base di queste soluzioni permetterà di sviluppare altre 
soluzioni 3DEXPERIENCE specifiche, sfruttando la competenza acquisita da Dassault 
Systèmes nella progettazione e produzione di compositi e lamiera, per offrire un'esperienza 
integrata che copre tutto il processo di produzione di parti in plastica. 
 
“Come utilizzatore di tutta la gamma SIMPOE, inclusa la tecnologia avanzata per analizzare le 
linee di raffreddamento dello stampaggio a iniezione e prevedere eventuali distorsioni dei pezzi 
stampati, sono felice che SIMPOE sia entrata a far parte di Dassault Systèmes,” ha dichiarato 
Ed Honda, Presidente di hondaDesign, LLC. “Ci affidiamo da tempo alla tecnologia SIMPOE e 
questa è la conferma che abbiamo fatto la scelta giusta.” 
 
“È un grande passo per SIMPOE, così come per i suoi clienti e partner. Lavoriamo a stretto 
contatto con Dassault Systèmes da cinque anni e abbiamo toccato con mano la passione con 



cui questa azienda si dedica ai propri clienti, perseguendo una visione che punta ad 
armonizzare i prodotti con la loro percezione nel mondo reale,” ha affermato Alain Dubois, CEO, 
SIMPOE. “I clienti di SIMPOE otterranno un grande valore aggiunto dall'organizzazione 
mondiale di Dassault Systèmes e dal suo grande impegno nell’attività di ricerca e sviluppo. È 
una grande opportunità per ampliare il raggio di azione della nostra tecnologia, continuare il 
nostro impegno per migliorare ulteriormente le funzionalità dedicate agli esperti dell'industria 
della plastica, e svolgere un ruolo chiave nella strategia 3DEXPERIENCE di Dassault 
Systèmes.” 
 
L’operazione è stata finalizzata il 18 aprile 2013. 
 

### 
 
Informazioni su SIMPOE 
Attraverso la fornitura di soluzioni accessibili e di facile utilizzo per lo stampaggio a iniezione plastica, SIMPOE 
consente alla comunità internazionale dell’ingegneria meccanica di valutare in anticipo tutte le problematiche legate 
al ciclo di progettazione del prodotto, in un mondo che vede i componenti plastici sempre più presenti nella vita 
quotidiana e nel quale le aziende sono soggette a forti pressioni per commercializzare i prodotti in tempi stretti e a 
costi contenuti. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.simpoe.com. 
 
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. 
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