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Nuovamacut rafforza la propria partnership con Dassault Systemès diventando 

riveditore ufficiale per la linea di prodotti ENOVIA 
 
 
 

Nuovamacut Automazione Spa (Gruppo TeamSystem), società leader nell’ambito delle tecnologie a 
supporto dei processi aziendali, nonché riferimento nazionale per SolidWorks come centro di 
assistenza, sviluppo, consulenza e formazione certificato, è diventato rivenditore ufficiale di ENOVIA, 
la suite di applicativi PLM di Dassault Systemès. 

Dopo aver sviluppato e maturato nel corso del tempo approfondite conoscenze e competenze dei 
diversi processi aziendali, Nuovamacut è ora pronta a mettere a disposizione il proprio know-how e le 
proprie eccellenze a supporto dell’intera gestione del ciclo di vita del prodotto, indirizzando le aziende 
verso un approccio strategico alla gestione delle informazioni, dei processi e delle risorse a supporto 
del ciclo di vita di prodotti e servizi - dalla loro ideazione, allo sviluppo, al lancio sul mercato, al ritiro. 

Basato sulla Piattaforma 3DEXPERIENCE, ENOVIA offre alle aziende la possibilità di beneficiare dei veri 
vantaggi della collaborazione. Pienamente integrata con le soluzioni di progettazione, 
ingegnerizzazione e analisi di Dassault Systèmes (e altri produttori), l’interfaccia utente intuitiva di 
ENOVIA utilizza un comune browser web. ENOVIA offre, inoltre, processi operativi collaudati e pronti 
per essere utilizzati immediatamente, beneficiando dei vantaggi di una collaborazione realmente 
efficace. 

ENOVIA offre soluzioni che consentono agli addetti di aziende di tutte le dimensioni (dalle piccole 
imprese alle grandi multinazionali) di partecipare al processo di innovazione collaborativa, in modo 
efficace e dando un contributo riconoscibile. 

Il punto di forza di ENOVIA risiede nella capacità di implementare e realizzare processi operativi, flussi 
di lavoro e materiali vari a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale. Che si tratti di gestire una linea di 
prodotti, un programma, un sistema di definizione dei costi o un ciclo dalla progettazione alla 
produzione, l’attenzione viene concentrata sullo snellimento dei processi di fornitura di informazioni 
critiche e sulle modalità necessarie per prendere decisioni più efficaci. 

http://www.3ds.com/it/products/enovia/solutions/


 
 

 

“Collaboriamo con Dassault Systèmes da diversi anni e in questi anni Nuovamacut ha sviluppato una 
competenza completa a 360° su tutta la linea di prodotti SolidWorks , aiutando i suoi 4.500 clienti ad 
essere più competitivi. Oggi siamo pronti e siamo orgogliosi di ampliare ulteriormente le nostre aree di 
competenza, al fine di poter accompagnare le aziende attraverso un approccio di lavoro integrato, 
basato su un insieme di soluzioni scalabili e di metodologie organizzative collaborative e sulla 
definizione di processi, attraverso l’adozione di una piattaforma PLM che segua l’intero ciclo di 
sviluppo prodotto,” commenta Sauro Lamberti, Amministratore Delegato Nuovamacut. 

“ Siamo molto soddisfatti di questa nuova partnership,” ha dichiarato Guido Porro, Managing Director 
EuroMed, Dassault Systemès. “È un passo fondamentale che ci consentirà di proporre la nostra 
soluzione ENOVIA a un grande ‘pubblico’ di aziende. Con Nuovamacut abbiamo trovato da subito una 
grande intesa in termini di spirito d’innovazione e competenze esecutive: un ottimo mix che ci 
consentirà di cogliere, ne siamo certi, gli obiettivi ambiziosi di crescita che ci siamo dati.” 
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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. 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 
Ufficio Relazioni Esterne: ufficiostampa@nuovamacut.it – Maria Lanzetta: lanzetta@nuovamacut.it 
Nuovamacut Automazione Spa  
Via E. Majorana 1 – 42100 - Reggio Emilia 
Phone: +39.0522.505311; Fax: +39.0522.505353; www.nuovamacut 
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