
 

 
 

 
Dassault Systèmes lancia “Perfect Package”, una 

nuova esperienza per il settore dei prodotti di 
consumo confezionati  

 
La piattaforma 3DEXPERIENCE rivoluziona il processo  di creazione di 

confezioni capaci di attirare l’attenzione dei cons umatori 
 
MILANO, 13 febbraio 2013  — 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 Product Lifecycle Management (PLM), ha annunciato il 
lancio di una nuova esperienza chiamata “Perfect Package”, destinata alle aziende di prodotti di 
consumo confezionati. Basata sulla piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes, la 
soluzione contribuisce a integrare il processo di progettazione delle confezioni, solitamente 
molto frammentato, lungo tutta la supply chain, per favorire la creazione di confezioni con un 
impatto visivo vincente e per accelerare i tempi di commercializzazione. 
 
Lo sviluppo delle confezioni è da sempre un processo seriale afflitto da ripetuti cicli di correzioni 
e rifacimenti, che si traducono in progetti non ottimali. L’esperienza “Perfect Package” trasforma 
questa attività in un processo di progettazione perfettamente sincronizzato, dall'inizio alla fine, 
che riunisce e coordina entità interne ed esterne all'organizzazione per consentire la creazione 
di confezioni innovative in tempi record. Grandi marche, agenzie di design, fornitori di imballaggi 
e studi grafici possono collaborare fra loro per creare, visualizzare e validare in ambito virtuale 
progetti innovativi, favorendo iterazioni e decisioni rapide. 
 
Questo approccio promuove l’innovazione, accorcia i cicli di progettazione delle confezioni, 
riduce i costi dei materiali ed elimina virtualmente ogni rischio di costosi richiami, grazie a 
un’integrazione e a un controllo più stretti della grafica e dei testi. “Perfect Package” favorisce 
inoltre il riutilizzo delle confezioni. Invece di ridisegnare da zero nuove confezioni per ogni 
gamma di prodotti, le aziende di prodotti di consumo confezionati possono riutilizzare e 
modificare progetti esistenti, risparmiando tempo e aumentando la sostenibilità delle confezioni, 
oltre a fornire un valore aggiunto rappresentato dall’esperienza del consumatore. 
 
“Nel mondo frenetico dei prodotti di largo consumo, alcune aziende hanno successo, altre 
falliscono, altre ancora hanno un impatto sulla società. Questo impatto nasce principalmente 
dalla perfetta combinazione fra il prodotto vero e proprio e il veicolo attraverso il quale viene 
proposto, cioè la sua confezione,” afferma Monica Menghini, Executive Vice President, Industry 
and Marketing, Dassault Systèmes. “Il packaging è un elemento chiave della brand equity di 
qualsiasi azienda. Essenzialmente, è la prima e la più importante pubblicità per il prodotto. È 
questo che ci ha spinto a creare Perfect Package. Per realizzare un’esperienza perfetta per il 
consumatore, non basta un valido strumento di design. La nostra piattaforma 3DEXPERIENCE 
risponde alle esigenze e alle richieste delle persone di marketing che cercano un’esperienza 
avanzata per il design delle confezioni.” 
 
Per maggiori informazioni su “Perfect Package” e su tutte le esperienze sviluppate da Dassault 



Systèmes per le aziende di prodotti di consumo confezionati e vendita al dettaglio, fra cui 
“Perfect Shelf,” visitate il sito http://www.3ds.com/solutions/consumer-packaged-goods-
retail/overview/. 
 
 

### 
 
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 3DVIA sono 
marchi registrati di Dassault Systèmes o delle sue filiali negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. 
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