
 

 

 

 

Dassault Systèmes aggiunge Procter & Gamble al 

portafoglio di clienti della Piattaforma 3DEXPERIENCE 
 

Le soluzioni “Perfect Product" e “Perfect Package” saranno 

disponibili a 18.000 utenti in tutto il mondo 
 

MILANO, Italia — 5 giugno 2017 — Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), 

the 3DEXPERIENCE Company, azienda leader a livello mondiale nel software di progettazione 

3D, simulazione avanzata, realtà virtuale e gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM), ha 

annunciato che Procter & Gamble Company (P&G), azienda di largo consumo fra le più grandi 

al mondo, utilizzerà la piattaforma 3DEXPERIENCE. In particolare P&G implementerà le 

soluzioni “Perfect Product” e “Perfect Package” di Dassault Systèmes per collegare migliaia di 

utenti a dati, colleghi e consumatori. Con questa scelta l’azienda velocizzerà e migliorerà i 

processi di progettazione di confezioni e prodotti, gestione dei requisiti e gestione dei 

programmi. 

 

Il settore dei prodotti di largo consumo è un mercato frenetico e molto competitivo nel quale le 

scelte di acquisto vengono fatte in pochi secondi. Le aziende devono quindi realizzare 

velocemente nuovi materiali, formule e confezioni che consentano di differenziare il prodotto sul 

mercato, contribuire alla forza e all'affidabilità del marchio e, infine, ispirare i clienti affinché 

effettuino (e ripetano) un acquisto. 

 

P&G, che utilizza da tempo gli applicativi di Dassault Systèmes per la progettazione, lo sviluppo 

e la simulazione, gestisce 10 categorie di prodotti e 65 marchi in oltre 80 Paesi. La piattaforma 

3DEXPERIENCE aiuta P&G a sfruttare in modo più agile un'organizzazione molto strutturata, 

per fare innovazione, gestire in maniera efficiente e velocizzare i programmi di sviluppo e 

gestione prodotto in un contesto di cicli di vita sempre più brevi, fluttuazione dei costi delle 

materie prime ed estrema volatilità della domanda dei consumatori. 

 

“La nostra decisione di aggiornare la soluzione PLM di Dassault Systèmes alla piattaforma 

3DEXPERIENCE si inserisce nel nostro percorso di trasformazione digitale finalizzata alla 

digitalizzazione dei processi operativi e alla generazione di valore,” ha dichiarato Jean-Louis 

Hospitel, IT Director, P&G. “La piattaforma 3DEXPERIENCE favorisce l’integrazione nell’ottica 

dell’innovazione e migliora l'esperienza degli utenti della nostra comunità tecnica.” 

 

Basate sulla piattaforma 3DEXPERIENCE, le soluzioni “Perfect Product” e “Perfect Package” 

verranno estese in tutta l’organizzazione di P&G raggiungendo 18.000 utenti nelle aree di 

ricerca e sviluppo, approvvigionamenti, qualità e altre, a supporto della progettazione e dello 



sviluppo di prodotti. In un ambiente digitale collaborativo su scala globale, i dati di progetti 

diventano tracciabili, condivisibili e riutilizzabili. I gruppi di lavoro dedicano meno tempo alla 

ricerca delle informazioni e hanno accesso a specifiche più precise e omogenee sia per le 

confezioni sia per i prodotti. Questo approccio snellisce i processi e abbatte rifacimenti e costi. 

Oltre ad aumentare la produttività, i dati possono essere scambiati facilmente con i consumatori 

per avere una visione più dettagliate di tendenze, esigenze e utilizzi. 

 

“La piattaforma 3DEXPERIENCE e le nostre soluzioni specifiche per il settore del largo 

consumo collegano persone, processi e sistemi. Grazie a queste soluzioni le aziende possono 

ridurre i tempi di sviluppo dei prodotti del 20 percento,” afferma Philippe Loeb, Vice President, 

Consumer Packaged Goods & Retail Industry, Dassault Systèmes. “Si tratta di un grande 

vantaggio in un settore che impone alle aziende di fare innovazione su scala più estesa e in 

modo più rapido ed efficace, adeguando costantemente le priorità all’evoluzione dei 

comportamenti di consumo. Individuare e realizzare prodotti di successo diventa così molto più 

efficiente.” 

 

Per maggiori informazioni sulle soluzioni di Dassault Systèmes per il settore dei prodotti di 

consumo confezionati e del commercio al dettaglio (CPG&R): 

http://www.3ds.com/industries/consumer-packaged-goods-retail/ 

 

### 
 

Informazioni su Dassault Systèmes 

Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, mette a disposizione di aziende e persone universi virtuali nei 

quali immaginare innovazioni sostenibili. Le sue soluzioni evolute sono in grado di trasformare il modo in cui i prodotti 

vengono progettati, realizzati e gestiti. Le soluzioni collaborative di Dassault Systèmes promuovono la “Social 

Innovation”, aumentando le possibilità che il mondo virtuale possa migliorare il mondo reale. Il gruppo offre valore a 

oltre 210.000 clienti di tutte le dimensioni e in tutti i settori industriali, in oltre 140 Paesi. Per maggiori informazioni, 

visitate www.3ds.com. 

 

3DEXPERIENCE, il logo Compass logo e il logo 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, 

GEOVIA, EXALEAD, 3D VIA, BIOVIA, NETVIBES e 3DEXCITE sono marchi registrati di Dassault Systèmes o delle 

sue filiali negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. 
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