COMUNICATO STAMPA

Reggio Emilia, 8 maggio 2013

Nuovamacut stringe una partnership con CAD Partner gmbH, diventando
rivenditore ufficiale in Italia per la linea di prodotti Smap 3D

Nuovamacut Automazione Spa (società TeamSystem), 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 Smap
3D, la suite di applicativi per il settore dell’impiantistica, sviluppata dalla software house tedesca
CAD Partner.
Smap3D è il software leader al mondo per il piping e la progettazione di impianti; la soluzione
comprende 3 linee di prodotto:
Smap 3D P&ID per la progettazione degli schemi di layout; comprende una libreria di simboli
scalabili, un database di componenti, linee dinamiche etc. Smap3D P&ID è completamente
indipendente dal sistema CAD.
Smap3D Piping è un applicativo basato su un database che permette di recepire il layout del
P&ID, per arrivare alla definizione geometrica all’interno di SolidWorks delle tubazioni e delle
connessioni necessarie per la definizione dell’impianto. Il database è in grado di recepire le pipeclass aziendali, per incrementare l’utilizzo del know-how aziendale e essere di supporto in
un’ottica di standardizzazione. Smap3D Piping gestisce qualsiasi profilo di tubazione e determina,
all’interno di SolidWorks, una distinta corretta delle varie lunghezze delle tubazioni utilizzate.
Smap3D Isometric (basato su kernel Isogen) consente di ottenere da Smap3D Piping la
rappresentazione isometrica per la produzione, in formato eventualmente personalizzabile e
esportabile in formato SLDDRW o DXF.
Queste soluzioni sono indipendenti e integrate fra loro, accessibili da un’unica interfaccia,
diventando quindi un’unica innovativa soluzione per la il reparto di ingegneria di processo.
"Siamo molto soddisfatti di questo accordo con CAD Partner, perché riteniamo che SMAP 3D
rappresenti l’eccellenza nelle soluzioni software per la progettazione di impianti, in grado di
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supportare in maniera completa ed efficiente le aziende che operano in questo settore specifico”
ha commentato Sauro Lamberti, Amministratore Delegato di Nuovamacut.
“Abbiamo effettuato un’accurata selezione dei nostri partner e abbiamo visto in Nuovamacut
un’azienda che conosce molto bene il mercato italiano e presente in modo capillare su tutto il
territorio. Siamo conviti che le competenze e la professionalità di Nuovamacut sapranno fornire,
attraverso le nostre soluzioni, un grande valore aggiunto alle aziende italiane in questo settore”
ha aggiunto Frank Speck Presidente di CAD Partner.”
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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.
Chi è CAD Partner
La soluzione Smap3D è di CAD Partner GmbH con sede in Germania e uffici negli Stati Uniti. Fondata nel 1989 da Werner
Heckl, l'azienda sviluppa sofisticate soluzioni di sistemi per applicazioni CAD 3D e tutti i processi correlati. CAD Partner GmbH
è anche un partner Voyager
Help Desk gratuito di CAD Partner per tutti i clienti è accessibile senza registrazione a http://www.cad-helpdesk.de/Smap3Dpiping-en.

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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