TS Nuovamacut acquisisce il 100% di IPERELLE e
diventa il più importante partner italiano di Dassault Systèmes
Bologna, 26 novembre 2019 - TS Nuovamacut – società del Gruppo TeamSystem – una
delle più importanti realtà del mercato italiano che opera nell’ambito delle tecnologie a
supporto dei processi aziendali, acquisisce il 100% IPERELLE, azienda lombarda partner di
Dassault Systèmes per i brand: CATIA, ENOVIA, DELMIA e SIMULIA.
IPERELLE nasce nel 2002 dalla fusione di due aziende con una consolidata conoscenza del
mondo CAD/CAM/CAE, da allora è cresciuta e ha maturato competenze sul PLM (Product
Lifecycle Management) collocandosi al centro di un ecosistema di aziende con le quali
collabora in sinergia nei settori IT, business services, automation, outsourcing analisi e
simulazione.
Con l’attuale acquisizione TS Nuovamacut va a consolidare e accrescere la propria offerta
sulla piattaforma 3DEXPERIENCE® di Dassault Systèmes. La 3DEXPERIENCE®comprende
soluzione software per le organizzazioni manufatturiere e non, contribuendo al processo di
creazione del valore. Organizzata per industry, offre funzionalità interconnesse alla
piattaforma che supportano tutte le fasi di processo di sviluppo prodotto e la relativa
gestione del ciclo di vita, in una semplice interfaccia coerente, aperta alla social innovation
favorendo la creazione di innovative forme di user experience.
IPERELLE ha sviluppato nel 2018 un fatturato di 9,0 mln di euro, con oltre 300 clienti attivi
nei settori più diversificati. Luigi Bertolotti, Amministratore Delegato di IPERELLE
commenta così l’ingresso in TS Nuovamacut - “Iperelle è sempre costantemente cresciuta,
sia in termini di business sia, soprattutto, in termini di servizio ai clienti e know how. Ora
facciamo un salto di qualità importante che ci permette di dare risposte ancora più
complete alle domande che giungono dai nostri clienti e della realtà industriale italiana”.
TS Nuovamacut nel 2018 ha registrato un fatturato di 39,2 mln di euro, con oltre 8.600
clienti, un organico di 150 persone e una presenza capillare sul territorio nazionale con 8
sedi. Sauro Lamberti, Amministratore Delegato si dichiara soddisfatto di aver finalizzato
l’acquisizione di IPERELLE - “L’integrazione di questa società all’interno di TS Nuovamacut e
del Gruppo TeamSystem è in linea con la nostra strategia di crescita, questa operazione è
un nuovo passo per essere sempre più una piattaforma completa e profonda che segue e
aiuta il cammino di digital transformation dei nostri clienti”.

Nuovamacut Automazione SpA
Una Società TeamSystem - Società Unipersonale
P.IVA: 01415390358

Sede Centrale
Via Trattati Comunitari Europei 1957 2007, 5 | 40127 Bologna
(BO) +39 051 6034801
ufficiomarketing@nuovamacut.it
www.nuovamacut.it

L’operazione è stata orchestrata da M&A TeamSystem, guidata da Gian Luigi Rizzo, e gli
aspetti legali sono stati curati dall’ufficio legale TeamSystem, guidato dal general counsel
Gian Maria Esposito. TeamSystem si è avvalsa della consulenza dello studio Laward mentre
Iperelle della consulenza legale di Patrizia Speciale.
L’ufficio Stampa
Per informazioni contattare: ufficiostampa@nuovamacut.it +39.051.6034801
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. Fondata nel 1955 come distributore di macchine utensili, oggi Nuovamacut, con
un organico di 150 persone operanti su 8 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 SolidWorks.
Tra i suoi principali clienti Nuovamacut annovera:
Atlantic Fluid Tech, Beghelli, Bondioli & Pavesi, Bosch Rexroth Oil Control, Beghelli, Brevini Fluid Power, Carel, Coesia, Farid
Industrie, Ficep, GSG International, Harken Italy, Ica Tech, 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 education. Il gruppo
TeamSystem ha fatto registrare un fatturato (2018) di 356 milioni di Euro e ha raggiunto un portafoglio clienti di 1.3 mln clienti
attivi su tutto il territorio nazionale. Da marzo 2016 TeamSystem fa capo al fondo di privaty equity Heldmann & Friedman
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