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COMUNICATO STAMPA 

 

Reggio Emilia, 16 dicembre 2014 

 

Rafforzate le sinergie tra Tacton Systems e Nuovamacut 

 

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, rafforza la propria 
partnership in esclusiva in Italia con Tacton Systems, azienda svedese, leader mondiale per le soluzioni 

software di configurazione commerciale e di prodotto. 

Il mercato delle soluzioni CPQ (Configure Price Quote) è uno di quelli più in crescita al mondo. Per 
questo motivo, è di assoluta importanza per Tacton rafforzare la propria posizione in modo capillare a 
livello globale; da qui la necessità per la società svedese di potenziare una rete di collaborazione con 
partner di eccellenza. 

Nuovamacut distribuisce e supporta  l’intera suite di soluzioni CPQ di Tacton, tra cui TactonWorks, 
prodotto per il Design Automation. 

La collaborazione ha già portato i primi successi: sono infatti diverse le aziende che hanno adottato le 
soluzioni Tacton con Nuovamacut, tra cui Ghibson, Silea, GSG International, Wam Group, Marcolin 
Covering. 

“Siamo molto colpiti dalla dedizione e professionalità che Nuovamacut ci sta dimostrando. Noi infatti 
abbiamo bisogno di partner che siano in grado di seguire e supportare il cliente in tutto il suo percorso 
di implementazione delle nostre soluzioni e riteniamo, senza ombra di dubbio, che Nuovamacut stia 
seguendo proprio questa metodologia di lavoro. E’ per noi di grande stimolo collaborare con un partner 
come Nuovamacut”, afferma Christer Wallberg, CEO Tacton Systems.  

Nuovamacut si gestisce in assoluta autonomia la distribuzione e l’implementazione delle soluzioni 
Tacton, tuttavia con la garanzia di avere costantemente il pieno supporto di Tacton Systems, così come 
la possibilità di rivolgersi a oltre cento esperti di configurazione della software house svedese, qualora 
se ne presenti la necessità. 

“Sappiamo che Tacton ha creato con TactonWorks un prodotto di punta a livello mondiale per quanto 
riguarda il Design Automation. Abbiamo visto quanto valore può conferire alle aziende che usano 
SolidWorks in ambito manufacturing e siamo molto felici di poterlo offrire ai nostri clienti. Siamo 
estremamente orgogliosi di collaborare con Tacton e sono convito che insieme costruiremo tante storie 
di successo” aggiunge poi Sauro Lamberti, AD Nuovamacut. 

A conferma della stretta collaborazione tra le due aziende, Tacton è stato tra i “main sponsor” del 
Nuovamacut Live 2015, tenutosi lo scorso 6 novembre a Bologna, con oltre 1200 partecipanti. 
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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, 
H-umus, 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. 
 
Chi è Tacton 
Tacton Systems è leader mondiale nella configurazione avanzata. La tecnologia di Tacton ridefinisce come viene gestita la 
configurazione di prodotto, rendendo radicalmente più semplice la progettazione, configurazione e vendita di prodotto 
complessi. Le soluzioni Tacton si integrano facilmente con i sistemi esistenti e possiedono integrazioni standard per molti dei 
maggiori sistemi e-commerce ERP, CRM, PDM, PLM e CAD. Tra i clienti che attualmente utilizzano le soluzioni Tacton possiamo 
annoverare Ghibson, Meyn Food Processing, ABB, Siemens, Scania, Toshiba, Aker e Alfa Laval. 
Per saperne di più:  www.tacton.it 
 
 

 
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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