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COMUNICATO STAMPA 

Reggio Emilia, 03 marzo 2016 

 

Nuovamacut riconosciuta tra i top partner a livello mondiale al 
SolidWorks World 2016 di Dallas 

 

Nuovamacut (una Società TeamSystem), specializzata in tecnologie a supporto dei processi 
aziendali, leader in Italia nell’ambito delle soluzioni CAD, PDM e PLM, nonché fra i principali 
partner di Dassault Systèmes, riceve anche quest’anno numerosi riconoscimenti da parte di 
SolidWorks per la qualità del suo lavoro sul mercato italiano e dei servizi con cui affianca 
quotidianamente la propria comunità di clienti. 

Ogni anno in occasione del SolidWorks World – la convention mondiale che Dassault 
Systèmes organizza negli Stati Uniti per tutta la community SolidWorks - viene dedicata una 
serata esclusiva agli oltre 600 SolidWorks Value Added Reseller di tutto il mondo. Si tratta di 
un momento molto importante, in quanto Dassault Systèmes riconosce ai propri partner la 
qualità del loro lavoro, l’impegno e la professionalità: serata quindi di celebrazioni, premi e 
riconoscimenti! 
Ogni anno Nuovamacut torna a casa carica di trofei, ma quest’anno è stato davvero speciale: 
ben 12 riconoscimenti a Nuovamacut, annoverati tra i top perfomer a livello “worldwide”, 
risultato di un ottimo lavoro di squadra. 

Qui di seguito gli award che le sono stati conferiti nella categoria: TOP VAR - EUROMED.  

1. SolidWorks Composer; 

2. SolidWorks Enterprise PDM; 
3. SolidWorks Electrical; 
4. SolidWorks Simulation; 
5. SolidWorks; 
6. 100% Club; 
7. President Club; 
8. 2 riconoscimenti nella categoria: Award Euromed Top Var Perfomer 
9. 3 riconoscimenti nella categoria l'Elite Subscription Service 2015. 

Tra tutti gli awards conquistati nelle diverse categorie, va messo in evidenza il prestigioso 
riconoscimento da parte di Dassault Systèmes per il Subscription Service 2015, che 
riconferma Nuovamacut come membro dell'ELITE 190 CLUB. 

Questo riconoscimento viene attribuito sulla base di due indicatori fondamentali: 

mailto:ufficiomarketing@nuovamacut.it
https://www.solidworks.com/sww
http://www.3ds.com/it
http://www.3ds.com/it
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1. la percentuale di attivazione di contratti di manutenzione con il partner di Dassault 
Systèmes, quando i clienti acquistano il software: nel caso di Nuovamacut è 
praticamente del 100% 

2. la percentuale di rinnovi, da parte del cliente, sui contratti di manutenzione dopo uno 
o tre anni che, nel caso di Nuovamacut è di oltre 90%. 

Questo cosa significa? 
Prima di tutto che quando Nuovamacut approccia un cliente riesce a trasmettere la sua vera 
identità: ovvero un team di professionisti in grado di dare del valore aggiunto ai propri clienti 
in termini di assistenza e servizi, ispirando fiducia e serietà. 

In una fase successiva, quando il cliente decide di rinnovare, significa che Nuovamacut è stata 

in grado di soddisfare tutti i bisogni dei clienti, dai quali quindi viene percepita come un vero e 
proprio partner – e non un semplice fornitore di software – in grado di accompagnarli nelle 
loro sfide quotidiane. 

Questo riconoscimento quindi è una conferma che Nuovamacut mette in atto strategie in 
grado di interpretare e applicare le esigenze degli utenti. 

 
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. 
Da dicembre 2015 TeamSystem  fa capo prevalentemente al fondo di privaty equity Heldmann & Friedman. 

  
 
 

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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