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Canale CAD e PLM, TS
Nuovamacut
(Teamsystem) compra
Iperelle
La specialista di manufacturing del Gruppo Teamsystem
ha acquisito l’azienda lombarda Platinum Business
Partner di Dassault Systèmes per i brand Catia, Enovia,
Delmia e Simulia
Di CWI.it - 28 Nov 2019

Sauro Lamberti, AD di TS Nuovamacut

TS Nuovamacut – società del Gruppo TeamSystem specializzata sui settori manifatturieri – ha
annunciato l’acquisizione del 100% di Iperelle, azienda lombarda Platinum Business Partner di
Dassault Systèmes per i brand Catia, Enovia, Delmia e Simulia.
adv
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Prendere decisioni strategiche
informate grazie a Business
Intelligence e Analytics
Board International - (Sponsor)

Iperelle, spiega un comunicato, è nata 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 nei settori IT,
business services, automation, outsourcing analisi e simulazione.
Nel 2018 ha fatturato 9 milioni di euro, con oltre 300 clienti attivi nei settori più diversi cati. Nel
comunicato Luigi Bertolotti, Amministratore Delegato di Iperelle, commenta così l’ingresso in TS
Nuovamacut: “Iperelle è sempre 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”.
Con questa acquisizione, TS Nuovamacut va a consolidare e accrescere la propria o erta su
3DExperience di Dassault Systèmes, la piattaforma di soluzioni software per settori verticali
manifatturieri e non che supporta tutte le fasi del processo di sviluppo e del ciclo di vita del prodotto.
TS Nuovamacut nel 2018 ha registrato un fatturato di 39,2 milioni di euro, con oltre 8600 clienti, un
organico di 150 persone e una presenza capillare sul territorio nazionale con 8 sedi. Sauro Lamberti,
Amministratore Delegato, nel comunicato commenta cosìm l’acquisizione: “L’integrazione di

Iperelle all’interno di TS Nuovamacut e del Gruppo TeamSystem è in linea con la nostra strategia di
crescita, ed 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”.
L’operazione è stata orchestrata da M&A TeamSystem, guidata da Gian Luigi Rizzo, e gli aspetti
legali sono stati curati dall’u

cio legale TeamSystem, guidato dal general counsel Gian Maria

Esposito.
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CWI.it
Con 12 milioni di lettori in 47 paesi, Computerworld è la fonte di informazione e aggiornamento per tutti coloro che
progettano, implementano o utilizzano la tecnologia in azienda.
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Forrester Consulting:
Perché la
rapporto sui rischi per la segmentazione di rete
sicurezza dei sistemi
non è più su ciente a
SCADA/ICS
garantire sicurezza

Consolidare le funzioni
di rete e sicurezza per
ridurre la vulnerabilità
delle liali

I sistemi SCADA e di controllo
industriale aprono nuove s de alla
sicurezza IT. Questo rapporto
commissionato da Fortinet a
Forrester Consulting spiega come le
aziende possono proteggere i propri
sistemi SCADA e ICS introducendo
speci ci strumenti di sicurezza.

Le SD-WAN sono un’ottima idea, ma
da sole non bastano ad assicurare la
sicurezza e aumentano la
complessità delle aziende con più
sedi. Questa ricerca illustra come un
approccio integrato SD-Branch possa
sempli care il lavoro dei responsabili
ICT riducendo al tempo stesso il TCO

Scarica

Questo eBook di Fortinet spiega
perché, oltre alla segmentazione di
rete, sono necessari strumenti per
valutare in modo dinamico
l’a dabilità di utenti e dispositivi,
o rano un’adeguata visibilità in
tema di sicurezza e condividano le
informazioni di threat intelligence.
Scarica

Scarica
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