
 

 
Dassault Systèmes acquisisce FE-DESIGN 

 
L’operazione arricchisce la Piattaforma 3DEXPERIENC E 

con funzionalità di ottimizzazione strutturale e fl uidodinamica 
 
MILANO, 14 maggio 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 
l’acquisizione di FE-DESIGN Group, società leader nell’ottimizzazione dei progetti nelle fasi 
iniziali dello sviluppo. L’acquisizione dell’azienda con sede a Karlsruhe, in Germania, arricchisce 
gli applicativi SIMULIA di Dassault Systèmes, dando vita alla soluzione per l’ottimizzazione dei 
progetti più completa attualmente in commercio. Con oltre 200 clienti nell’industria 
manifatturiera, fra cui General Motors, BMW, SIEMENS e Suzlon, FE-DESIGN è 
all’avanguardia nella tecnologia di ottimizzazione non parametrica in ambito strutturale e 
fluidodinamico. Il valore dell’operazione non è stato reso noto. 
 
“Ottimizzazione di progetto è un’espressione difficile che significa ‘individuare il progetto giusto’ 
per l’azienda produttrice, per i clienti e per il mondo intero. La Piattaforma 3DEXPERIENCE è 
concepita per ottimizzare l’attività di un’azienda e i prodotti che offre. Per questo motivo FE-
DESIGN si sposa perfettamente con Dassault Systèmes,” ha dichiarato Bernard Charlès, 
Presidente e CEO di Dassault Systèmes. “È quello che vuole il cliente? Lo possiamo produrre in 
modo veloce ed efficace? Ed è compatibile con un futuro sostenibile? Sono queste le domande 
che si deve porre il mondo industriale per armonizzare prodotti, natura e vita. E a queste 
domande risponde la piattaforma 3DEXPERIENCE.” 
 
In un mercato in rapida crescita, le tecniche di analisi e ottimizzazione dei progetti sono ormai 
fondamentali per bilanciare le richieste di prestazioni con l’uso efficiente delle risorse e il rispetto 
del time-to-market. I prodotti di FE-DESIGN potenzieranno la piattaforma 3DEXPERIENCE di 
Dassault Systèmes e ne esalteranno la capacità di automatizzare il processo di simulazione del 
progetto giusto, in modo più veloce e più efficiente. 
 
“Lavoriamo a stretto contatto con Dassault Systèmes da oltre 10 anni e sappiamo bene quali 
benefici immediati avranno i nostri clienti dall’organizzazione su scala globale della 
multinazionale francese, e ancor più dall’ambiente di collaborazione e dalle tecnologie avanzate 
di modellazione 3D e simulazione realistica,” ha dichiarato il Dott. Jürgen Sauter, fondatore e 
amministratore delegato di FE-Design. “Come asset strategico di Dassault Systèmes, potremo 
aiutare i nostri clienti a fare un uso migliore dei nostri prodotti all’interno della loro struttura.” 
 
L’acquisizione è stata finalizzata in data 23 aprile 2013. 
 

### 



 
Informazioni su FE-DESIGN 
FE-DESIGN è una società di software ad alta tecnologia e un fornitore di servizi di ingegneria professionali che opera 
da molti anni nel campo dello sviluppo virtuale dei prodotti. Con una gamma di soluzioni sofisticate di simulazione, 
ottimizzazione e automazione, accompagnate dai relativi servizi, FE-DESIGN segue i clienti in tutte le fasi del 
processo di sviluppo dei prodotti, dalla progettazione concettuale alla maturità, contribuendo al lancio di prodotti 
competitivi in tempi più rapidi. FE-DESIGN sviluppa TOSCA Structure e TOSCA Fluid, due tecnologie di 
ottimizzazione all’avanguardia per simulazioni FEM e CFD. Per maggiori informazioni, visitate il sito http://www.fe-
design.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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