COMUNICATO STAMPA
Bologna, 20 marzo 2018

TS Nuovamacut si ingrandisce e sposta l’headquarter a Bologna
Dal 19 marzo TS Nuovamacut ha trasferito la sua sede centrale a Bologna, all’interno
di un intero edificio, in un’area particolarmente strategica del capoluogo emiliano
TS 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, ha deciso di
spostare la sua sede centrale a Bologna, con l’obiettivo di offrire uno spazio che maggiormente
risponda alle esigenze dei propri dipendenti e con la finalità di poter seguire meglio i clienti e
sviluppare in modo più efficiente il proprio business, alla luce della strategicità e della centralità della
città di Bologna, rispetto all’intero territorio italiano.
La Nuova sede si trova in Via Dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 5, a 10 minuti dall’aeroporto,
a 15 minuti dalla Stazione Centrale FS, nonché alle spalle di FI.CO Eataly World, il più grande distretto
alimentare del mondo, inaugurato lo scorso novembre.
“Bologna, che è sempre stata una città molto viva e molto attiva dal punto di vista economico, sociale e
culturale, da qualche anno sta vivendo un momento di particolare splendore e rappresenta un vero e
proprio fiore all’occhiello per il nostro paese a livello mondiale” ha affermato Sauro Lamberti,
Amministratore Delegato di Nuovamacut.
I nuovi uffici si sviluppano su 3 livelli, caratterizzati da ampi e luminosi open-space, numerose sale
meeting vetrate, attrezzate di sistemi di audio e video conferenza, da postazioni di desk sharing
disponibili per i collaboratori che hanno scelto di lavorare in modalità smart working, da sale corsi e
conferenza. A piano terra sono state inoltre allestite una Virtual Reality Room per permettere
esperienze immersive a ospiti e visitatori e la 3D Printing Room, dove le stampanti 3D HP sono in
costante funzionamento e dove qualsiasi cliente Nuovamacut può venire con un proprio file e
stamparsi un suo prototipo, per testare le potenzialità di queste macchine.
La nuova sede inoltre prevede un’attenzione particolare ai dipendenti ai quali vengono offerte aree di
ristoro completamente attrezzate, in cui ogni giorno viene offerta frutta fresca. Infine, con l’obiettivo
di incentivare l’attività sportiva durante la pausa pranzo, per chi lo desidera sono messi a disposizione
spogliatoi e docce, di cui ciascuno può usufruire liberamente: alla base di questo approccio c’è una
filosofia di “wellness aziendale” che TeamSystem sta adottando per tutte le società del gruppo.
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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 gestione di dati e informazioni, Realtà Virtuale alla produzione,
macchine utensili e soluzioni per il 3D printing. 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 Systèmes 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 per SolidWorks, con più di 22.000 licenze
installate. Tra i sui principali client,i Nuovamacut annovera, Atlantic Fluid Tech, Beghelli, Bondioli & Pavesi, Bosch Rexroth Oil
Control, Beghelli, Brevini Fluid Power, Carel, Falmec, Farid Industrie, Ficep, GSG International, Harken Italy, Ica Tech, Iemca
Giuliani Macchine, Imel, Inglass, Lavazza, Luna Rossa, 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 2017 ricavi netti consolidati per circa 300 milioni di Euro e ha raggiunto un
portafoglio clienti pari a oltre 280.000 clienti attivi su tutto il territorio nazionale.
Dal marzo 2016 TeamSystem fa capo al fondo di privaty equity Heldmann & Friedman
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