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COMUNICATO STAMPA 

 

Reggio Emilia, 3 ottobre 2016 

 

NUOVE SINERGIE TRA NUOVAMACUT E ESPRIT NEL SETTORE DEL CAD/PLM E IL 
MONDO CAM E MANUFACTURING 

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, 
annuncia una nuova partnership con DP Technology, leader globale nel computer-aided 
manufacturing (CAM) con il software ESPRIT. 

ESPRIT è un cloud-enabled CAD/CAM software compatibile con un’ampia gamma di 
applicazioni per macchine utensili e per una vasta scelta di settori industriali. ESPRIT 
permette una potente programmazione CNC per fresatura 2-5 assi, tornitura 2-22, 
elettroerosione a filo , macchine  multitasking, fantina mobile e con asse B, oltre alle 
lavorazioni in alta velocità 3 e 5 assi. Con l’offerta di post processor certificati dal 
costruttore, un codice macchina accurato, e un rinomato servizio di assistenza tecnica, 
ESPRIT è la soluzione ottimale per ogni genere di macchina utensile.   

Tale partnership ha sicuramente come punto di forza l’innovativa tecnologia di ESPRIT che 
si integra perfettamente con le soluzioni SolidWorks, proposte e supportate da 
Nuovamacut, consentendo di offrire alle aziende manifatturiere italiane una soluzione 
completa per il manufacturing e totalmente integrata con i reparti di progettazione e 
sviluppo prodotto. 

“Siamo estremamente soddisfatti di questo accordo, in quanto riteniamo che Nuovamacut 
ed ESPRIT siano accomunate dall’eccellenza dei prodotti e servizi proposti e da una solidità 
finanziaria, che ci permettono di affrontare un mercato complesso ma con un grande 
potenziale” ha affermato Sauro Lamberti, Amministratore Delegato di Nuovamacut 
Automazione. 

“Anche noi siamo molto soddisfatti di questo accordo. Siamo sicuri che questa partnership 
sarà in grado di unire i punti di forza di entrambe le parti. Nuovamacut è il principale 
partner di Dassault per le soluzioni SolidWorks in Italia con una lunga e approfondita 
conoscenza del mercato manifatturiero italiano, in grado di delinearne criticità e 
potenzialità” ha commentato Luca Ruggiero, Managing Director, DP  Technology Italy. 
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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 più di 18.000 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. 

  
Chi è ESPRIT 
ESPRIT è un leader globale nel computer-aided manufacturing (CAM) software ad alte prestazioni. ESPRIT è un cloud-
enabled CAD/CAM software compatibile con un’ampia gamma di applicazioni per machine utensili e per una vasta scelta 
di settori industriali. ESPRIT permette una potente programmazione CNC per fresatura 2-5 assi, tornitura 2-22, 
elettroerosione a filo , macchine  multitasking, fantina mobile e con asse B, oltre alle lavorazioni in alta velocità 3 e 5 assi. 
Con l’offerta di post processor certificati dal costruttore , un codice macchina accurato, e un rinomato servizio di 
assistenza tecnica,  ESPRIT è la soluzione definitiva per ogni macchina utensile.   

 
 
 

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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