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Nuovamacut  annuncia il rilascio di WebViewer for EPDM 
 

 
Nuovamacut Automazione Spa (una 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, annuncia la 
nascita di WebViewer for EPDM. 

Sviluppato dal team di Ricerca e Sviluppo di Nuovamacut, WebViewer for EPDM è il nuovo 
 visualizzatore web per SolidWorks Enterprise PDM, che consente di moltiplicare il valore 
dei dati, rendendoli sempre accessibili in modo sicuro e controllato. 

I vantaggi della soluzione: 

 Multi-Device: accessibile da qualsiasi dispositivo 

 EverywhereOn: Disponibile da ogni punto dell’azienda e, pubblicandolo su web, da 
ogni luogo 

 Zero-Configuration: riutilizzo dei permessi di SolidWorks Enterprise PDM 

 Zero-Deployment: centralizza l’installazione azzerando i costi di distribuzione sui 
client 

 Paper 2.0: la stessa versatilità offerta dai documenti cartacei con in più: 

 Efficienti strumenti di ricerca 

 Esplorazione distinte, composto da, usato in, etc. 

 Dati sempre aggiornati all’ultima versione, nessuna stampa obsoleta 

 La naturalezza della rappresentazione 3D 

 Green: elimina le copie cartacee e i costi connessi 

 Nuove opportunità di business cambiando il modo di comunicare 
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Dove e come utilizzarlo: 

 In azienda: 

 Direzione 

 Produzione 

 Acquisti 

 Qualità 

 Pubblicandolo su web: 
 Commerciali 
 Fornitori 
 Clienti 
 Montatori 
 Installatori 

Una delle sue peculiarità sta proprio nel fatto che, sfruttando la tecnologia web, non necessita di 
installazione su ogni singolo client: è sufficiente infatti installare l'applicativo lato server e accedere 
alle sue funzionalità tramite browser. 
E' inoltre configurabile grazie allo strumento amministrativo di Enterprise PDM (definizione dei dati 
mostrati, dimensioni delle colonne, layout di distinta) e da questo eredita utenti e diritti di accesso 
per cartella e Workflow. 

Diverse aziende stanno già utilizzando WebViewer for EPDM con successo, tra queste si 
cita Milpass, Colombini, Daikin MacQuay. 

“Siamo estremamente orgogliosi di questo nuovo prodotto sviluppato dal nostro team 
R&D. Infatti WebViewer for EPDM completa ancora di più la nostra suite di soluzioni atte a 
supportare progettazione e sviluppo prodotto dislocati e distribuiti, senza limiti di spazio e 
di tempo, secondo un concetto di connettività e mobilità. La possibilità di accedere ai dati 
di un progetto, gestirli e monitorare l’intero processo di sviluppo, in qualsiasi momento e in 
qualsiasi luogo, ha un impatto fondamentale sull’ efficienza e la produttività dell’azienda e, 
di conseguenza, sul business.” ha commentato Davide Centomo, Direttore Tecnico e R&D 
di Nuovamacut. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

Chi è Nuovamacut 

Nuovamacut (una società TeamSystem) è una software company 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. Fondata nel 1955 come distributore di macchine 
utensili, oggi  Nuovamacut, con un organico di 140 persone operanti in 10 diverse sedi sull’intero territorio italiano, è 
il principale partner di Dassault Systèmes in Italia e tra i primi 10 nel mondo per le soluzioni SolidWorks ed Enovia . E’ 
inoltre il primo centro di assistenza, formazione e consulenza certificato SolidWorks in Italia , con un più di 11.500 
licenze installate. Tra i sui principali clienti Nuovamacut annovera Asotech, Beghelli, Bondioli & Pavesi, Bosch Rexroth 
Oil Control, Brevini Fluid Power, Carel, Comac, 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. 



 
 

 
 

Nuovamacut Automazione SpA  
Società con socio unico 
Iscr. n° 01415390358 al Registro delle Imprese 
di Reggio Emilia  P.IVA: 01415390358 
Capitale Sociale versato: 108.000 € - 
Numero REA: RE - 0183628  

 

Sede Legale -Via Ettore Majorana 1, 42124 Reggio Emilia (RE) 
Tel: 0522 505311 

ufficiomarketing@nuovamacut.it 
www.nuovamacut.it 

 

Chi è TeamSystem  
 
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.  

Integrando le competenze delle diverse società che lo compongono (TeamSystem, Danea Soft, Digita, 
Euroconference, H-umus, Inforyou, Lexteam, Metodo, Nuovamacut, Optime, Paradigma, TeamSystem 
Communication, TeamSystem Service), il gruppo fornisce a professionisti ed imprese una suite completa di 
prodotti, servizi e contenuti spaziando dalla consulenza ai software gestionali al training ed education. 
Il gruppo TeamSystem ha fatto registrare nel 2012 ricavi netti consolidati per 154 milioni di euro e ha 
raggiunto un portafoglio clienti pari a oltre 120.000 clienti attivi su tutto il territorio nazionale. 
Per offrire servizi di qualità a tale parco clienti TeamSystem può contare su 32 sedi operative sul territorio 
nazionale e un organico di circa 1.200 persone; inoltre si avvale di una Rete di circa 650 Software Partner 
altamente qualificati che copre capillarmente e in modo uniforme 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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