COMUNICATO STAMPA

Reggio Emilia, 26 ottobre 2016

Nuovamacut annuncia una nuova partnership per le soluzioni di
Realtà Virtuale con Virtalis

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, ha avviato una nuova collaborazione con Virtalis, leader tecnologico nel campo
della realtà Virtuale (VR).
"Il nostro obiettivo è quello di fornire alle aziende una piattaforma integrata a supporto dei diversi
processi aziendali e, in quest’ottica, potenziare la nostra offerta di soluzioni per la realtà virtuale
rappresenta un tassello importante", ha dichiarato Sauro Lamberti, Amministratore Delegato di
Nuovamacut. "Abbiamo visto le soluzioni di Virtalis per la prima volta in occasione di una dimostrazione
e ci siamo resi conto delle incredibili potenzialità. Riteniamo che un sistema di Virtual Reality
completamente trasportabile come la Virtalis ActiveMove sia uno strumento estremamente strategico
per un’azienda manifatturiera” ha concluso Lamberti.
Le soluzioni Virtalis avranno il loro “debutto” ufficiale in Italia in occasione del Nuovamacut Live 2017,
l’evento annuale che Nuovamacut organizza per tutta la sua intera community, nonché il più grande
evento in Italia nel settore CAD/PLM in Italia.
Durante l’evento che si terrà a Bologna il prossimo 3 novembre al Palazzo della Cultura e dei
Congressi, oltre al lancio di SolidWorks 2017, a numerose sessioni tecniche, a testimonianze di clienti
prestigiosi, sarà tenuta una dimostrazione sul palco in tempo reale di VR collaborativa; saranno inoltre
predisposte due Virtual Room per poter toccare con mano le numerose potenzialità di queste soluzioni.
Nuovamacut ha messo in piedi un team dedicato alle soluzioni di Realtà Virtuale, dal momento che è
sua intenzione diventare pioniere della VR in Italia, offrendo alle aziende una leva fondamentale dell’
Industria 4.0.
“Siamo molto soddisfatti di questa partnership, riteniamo infatti che Nuovamacut abbia tutte le
competenze e il know-how per lanciare in Italia le nostre soluzioni, che potranno offrire un grande valore
aggiunto alle aziende manifatturiere italiane” ha infine commentato Cockburn-Price, Managing
Director di Virtalis.
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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 Virtalis
Virtalis è una società leader nel mondo nell’ambito delle soluzioni di realtà virtuale e di visualizzazione avanzata. Le soluzioni
Virtalis offrono la possibilità di interpretare dati e informazioni di un prodotto e interagire con esso, per favorire la
comunicazione. Qualunque sia il settore o ruolo, Virtalis è in grado di dimostrare che la visualizzazione avanzata, la
simulazione e la Virtual Reality forniscono un ritorno di valore sugli investimenti.
Nello specifico i settori di competenza di Virtalis sono: visualizzazione immersiva, visualizzazione tridimensionale, e
integrazione dati.
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