COMUNICATO STAMPA
Reggio Emilia, 18 novembre 2014

NUOVAMACUT LIVE 2015
L’entusiasmo è ancora nell’aria!
Nuovamacut (una Società TeamSystem), leader nell’ambito delle tecnologie a supporto dei processi
aziendali nonché fra i principali partner di Dassault Systèmes a livello mondiale, registra “il tutto esaurito”
al Nuovamacut Live 2015, tenutosi lo scorso 6 novembre a Bologna, presso il Palazzo della Cultura e
dei Congressi.
Il Nuovamacut Live, alla sua quarta edizione, è l’evento annuale che viene organizzato per tutta la
community di Nuovamacut, principalmente dedicato agli utenti SolidWorks ma con il coinvolgimento anche
di partner e terze parti. Con oltre 1200 partecipanti, è oggi sicuramente uno degli eventi più grandi
organizzati in Italia nel settore IT.
“Il successo di questa iniziativa è il frutto innanzitutto di un grande lavoro di squadra che coinvolge un po’
tutti in Nuovamacut, ma deriva anche e soprattutto dalla ricchezza di contenuti che vengono offerti nel
corso della giornata e che, a fine evento, ciascuno si porta a casa come una ricchezza in più. Sono passati
10 giorni dall’evento e l’entusiasmo è ancora nell’aria” afferma Maria Lanzetta, Direttore Marketing
Nuovamacut.
“Quest’anno il tema è stato “Insieme verso nuovi traguardi” in un viaggio in cui il cliente è al centro del
nostro mondo: infatti, sono i nostri clienti i veri protagonisti del Nuovamacut Live, coinvolti su vari fronti con
un ruolo attivo e non come semplici spettatori” aggiunge poi Sauro Lamberti, Amministratore Delegato
Nuovamacut.
Al mattino, dopo “gli onori di casa” di Sauro Lamberti, e di Federico Leproux, Amministratore Delegato
del gruppo TeamSystem, ci sono stati una paio di interventi di grande interesse relativi all’evoluzioni e ai
trend delle nuove tecnologie a supporto dello sviluppo prodotto – Gian Paolo Bassi, Vice President R&D
SolidWorks e Marcello Ferrero, Director Sales Enovia, entrambi di Dassault Systemes,.
Di grande interesse è stato poi un panel di aziende - Alstom Power Italia, F.lli Righini, Ghibson Italia,
NCS Lab - Progetto nCycle - condotto dal direttore tecnico di Nuovamacut Davide Centomo, le quali
hanno raccontato le soluzioni fornite da Nuovamacut attraverso le loro storie di successo.
Un forte impatto emotivo ha avuto poi sulla platea l’intervento di Matteo Plazzi, Operation Manager di
Luna Rossa Challenge, il team Italiano che già da diversi anni partecipa con eccellenti risultati alla grande
competizioni velistica – l’America’s Cup – e che ovviamente sarà presente all’edizione 2017. Luna Rossa si
avvale delle soluzioni Dassault Systèmes proposte da Nuovamacut e dei servizi forniti da quest’ultima, per
lo sviluppo della sua barca.
La mattina si è poi conclusa con “un spazio ai giovani”: infatti un gruppo di studenti dell’ITI Leonardo Da
Vinci di Carpi ha presentato – progettata e realizzata da loro - una vettura da corsa ecologica, nell’ambito
del Progetto Shell Eco Marathon.
Il pomeriggio si è aperto con il lancio ufficiale da parte di Nuovamacut di SolidWorks 2015, l’ultima
straordinaria release che porta con sè grandi e tante novità; sono seguite poi numerose sessioni tecniche
dimostrative e di approfondimento, incontri con i product manager e con esperti Nuovamacut, SolidWorks e
Dassault Systèmes.
Numerose poi le varie iniziative a contorno, quali:
Grande Area espositiva, dove i numerosi partner erano a disposizione presso i propri stand per
dimostrazioni e approfondimenti. Nuovamacut, infatti, è fortemente convita che sinergie e reti
collaborative rappresentano una strategia vincente per riuscire a coprire tutte le esigenze del mercato. Ed
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è per questo che è sempre aperta a nuove partnership e ad acquisizione di nuove competenze.
Virtual Room con CADLAND, dove è stato possibile “immergersi” in scenari virtuali, “interagire” con
modelli 3D in modo assolutamente naturale e toccare con mano le incredibili potenzialità delle tecnologie di
Realtà Virtuale e di Virtual E-Motion.
La Product Gallery: un’esposizione di prodotti di eccellenza, realizzati da diverse aziende clienti con le
soluzioni Nuovamacut.
Modeling Olympic Games: una gara di modellazione con SolidWorks dedicata ai progettisti più
competitivi. I vincitori della competizione sono stati:
1.
2.
3.

Tolomei Fabio | Biella Shrunk Process SAS di P.Alberto & C. - tempo: 5' 37'';
Cinetto Federico | Simonato I.P.S. Srl - tempo: 6' 14'';
Guidetti Stefano | Pommier Italia Srl - tempo: 8' 10''.

Il Nuovamacut Club “Social”: area riservata ed esclusiva per tutti gli iscritti ai Social Network di
Nuovamacut che cosi riesce a mantenere quotidianamente un filo diretto con la propri community.
Incontro con l’autore: presentazione del libro “Progettare i Prodotti del Futuro ” di Sergio Terzi (docente
presso il Politecnico di Milano), con a seguire un dibattito e una sessione di domande e risposte.
Questo e molto altro al Nuovamacut Live 2015! “Una giornata per noi speciale che rappresenta la sintesi
del nostro ‘ecosistema’, delle nostre strategie, del nostro modo di essere e di fare!” conclude soddisfatto
Sauro Lamberti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chi è Nuovamacut
Nuovamacut Automazione Spa (una società 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 12.000 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 TeamSystem
Il gruppo TeamSystem è leader in Italia nei software gestionali/ERP e nei servizi di formazione rivolti ad Aziende, Artigiani e
Microimprese, Professionisti (Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati, Amministratori di Condominio, Liberi
Professionisti) Associazioni, Palestre, Centri Benessere/SPA e Impianti Sportivi.
Integrando le competenze delle diverse società che lo compongono (TeamSystem, ACG, Danea Soft, Digita, Euroconference, Humus, Inforyou, Lexteam, Metodo, Nuovamacut, Optime, Paradigma, TeamSystem Communication, TeamSystem Service), il
gruppo fornisce a professionisti e aziende 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 2013 ricavi netti consolidati per 177,6 milioni di Euro e ha raggiunto un portafoglio
clienti pari a oltre 132.000 clienti attivi su tutto il territorio nazionale.
TeamSystem fa capo per il 56% ad HG Capital e per il 44% a Bain Capital e al Management.

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.it
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