COMUNICATO STAMPA

Reggio Emilia, 8 febbraio 2013

Nuovamacut diventa partner Stratasys per il mercato delle stampanti 3D e
della prototipazione rapida

Nuovamacut Automazione Spa (Gruppo TeamSystem), società leader nell’ambito delle tecnologie a
supporto dei processi aziendali, nonché riferimento nazionale per SolidWorks di Dassault Systèmes,
come centro di assistenza, sviluppo, consulenza e formazione certificato, ha recentemente siglato un
accordo di partnership con Stratasys Ltd., azienda da anni leader nell’ambito della prototipazione
rapida, delle stampanti 3D e della produzione digitale diretta, per il settore automobilistico,
aerospaziale, industriale, ricreativo, elettronico, medico e dei prodotti OEM destinati ai consumatori.
Nuovamacut, che da anni è a servizio delle aziende manifatturiere, per supportarle nell’intero ciclo di
sviluppo prodotto – dalla progettazione, allo sviluppo fino alla produzione – completa la propria
offerta con le soluzioni uPrint e Mojo di Stratasys, per ottimizzare la fase di protipazione e testing non
solo immediatamente prima che il prodotto vada in produzione, ma già nelle prime fasi di studio del
progetto.
Con la soluzione di stampa 3D uPrint , i progettisti possono ridurre i tempi di introduzione sul mercato
dei prodotti e risparmiare nella fase di sviluppo. Questa recente soluzione definisce anche un nuovo
standard per la stampa 3D automatizzata, l'integrazione in ambiente d'ufficio e l'affidabilità.
la nuova stampante 3D da tavolo Mojo è oggi la più piccola stampante tridimensionale uscita sul
mercato che produce modelli in ABS plus, utilizzando la tecnologia FDM (Fused Deposition Modeling).
Semplicissima nella configurazione e nel funzionamento, consente di stampare modelli 3D
professionali direttamente dalla scrivania del progettista.
“Siamo molto soddisfatti di questa partnership, in quanto riteniamo che le soluzioni sviluppate da
Stratasys siamo prodotti di eccellenza in grado di soddisfare pienamente le esigenze dei nostri clienti”,
ha commentato Sauro Lamberti, Amministratore Delegato di Nuovamacut.
“Nuovamacut ha un lunga esperienza nel mondo manifatturiero e ne conosce approfonditamente i
diversi processi aziendali, le problematiche e le esigenze di questo mercato. Siamo pertanto conviti
che, grazie a questo know-how e attraverso le nostre soluzioni, sarà possibile supportare pienamente
le aziende lungo l’intero ciclo di sviluppo prodotto”, ha poi aggiunto Davide Ferrulli, Territory Manager
di Stratasys .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chi è Nuovamacut
Nuovamacut Automazione Spa (Gruppo TeamSystem) è una società leader nell’ambito delle tecnologie a supporto dei
processi aziendali dalla progettazione e sviluppo prodotto, alla produzione e alla gestione di dati e informazioni, alla
logistica, dalla gestione dei part program alle macchine utensili. Fondato nel 1955 come distributore di macchine utensili,
oggi il gruppo Nuovamacut, con un organico di 140 persone operanti su 10 diverse sedi su territorio italiano, è il principale
partner di Dassault SolidWorks in Italia e tra i primi 10 nel mondo, non solo per la rivendita delle soluzioni software in
ambito CAD/PLM, ma è il primo centro di assistenza, formazione e consulenza certificato in Italia da Dassault SolidWorks,
con un più di 10.000 licenze installate. Tra i sui principali client,i Nuovamacut annovera Asotech, Beghelli, Bondioli &
Pavesi, Bosch Rexroth Oil Control, Brevini Fluid Power, Carel, Falmec, Farid Industrie, Ficep, GSG International, Harken
Italy, Ica Tech, Iemca Giuliani Macchine, Imel, Inglass, Lavazza, MCZ, Milpass, OMS Saleri, OPM, Partena, Poggipolini,
Sacmi, Sistem Pneumatica, Stampotecnica, Tatuus, Tiesse Robot, Walvoil, Wam.

Chi è Gruppo TeamSystem
Il Gruppo TeamSystem è leader in Italia nei Software Gestionali/ERP e nei Servizi di formazione rivolti alle Micro - Piccole
e Medie Imprese, ai Professionisti (Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati, Amministratori di Condominio e Liberi
Professionisti), alle Associazioni, alle Palestre, ai Centri Benessere/SPA e agli Impianti Sportivi. Il Gruppo, con un fatturato
2011 di 150 milioni, conta su circa 1.000 persone, 32 filiali, 600 partner selezionati e circa 120.000 clienti su tutto il
territorio nazionale.

Chi è Stratasys
Stratasys Inc. è un’azienda leader nell’ambito della prototipazione rapida, delle stampanti 3D e della produzione digitale
diretta, per il settore automobilistico, aerospaziale, industriale, ricreativo, elettronico, medico e dei prodotti OEM
destinati ai consumatori. Stratasys realizza tre suite di prodotti diverse, che insieme coprono lo spettro della stampa

3D professionale, dalle stampanti 3D desktop economiche fino ai sistemi di produzione 3D per la produzione
digitale diretta. Offre sia la stampa FDM sia quella a getto, per garantire una soluzione Stratasys a ogni cliente. Fra i suoi
clienti si ricordano Bell Helicopter, BMW, Hunday Mobis, Graco, Bly Sky, Akaishi, Acist Medical System, Medotronic,
Sheppard Air Force Base.
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