Dassault Systèmes si riconferma fornitore leader di soluzioni Plm per il m
ercato dello yachting
CATIA V5 è un nuovo standard per lo sviluppo degli yacht
Dassault Systèmes (DS) (Nasdaq: DASTY; Euronext Paris: #13065, DSY.PA), leader mondiale nella f
ornitura di soluzioni 3D e Product Lifecycle Management (PLM, gestione del ciclo di vita dei
prodotti), annuncia che le sue soluzioni sono oggi implementate da più di 50 aziende leader nei c
rescenti mercati dello yachting e della costruzione navale. 'Attualmente il mercato altamente
competitivo spinge le aziende produttrici a passare dal tradizionale approccio artigianale
all’implementazione di processi industriali. Grazie alle nostre soluzioni specificamente ideate per il s
ettore dello yachting, i nostri clienti hanno rapidamente introdotto nuovi modelli, stili o innovazioni,
condividendo il know how e riutilizzando modelli dimostrativi digitali. Tutto questo in un ambiente
tridimensionale e collaborativo. I nostri clienti sono oggi in grado di ridurre il time to market e di
ottimizzare la gestione dei costi diventando così più competitivi', commenta Denis Senpéré, Vice Pres
ident, PLM North Europe di Dassault Systèmes. Gli innumerevoli progetti, i modelli di costruzione, l
a disposizione delle cabine, i materiali e i prodotti complessi, portano le aziende produttrici del
settore navale ad avere bisogno di soluzioni scalabili in grado di gestire contemporaneamente e in
modo semplice i diversi processi. CATIA V5 è l’unica soluzione software che permette la gestione di un
a vasta gamma di processi attraverso una singola piattaforma basata su una tecnologia all’avanguardia. G
razie alla sua lunga esperienza in diversi settori industriali, incluso quello della costruzione navale,
Dassault Systèmes offre soluzioni modulari progettate per rispondere alle continue sfide a cui le a
ziende nel mercato dello yachting sono chiamate ad affrontare. Oggi più di 50 aziende del settore d
ello yachting utilizzano le soluzioni di Dassault Systèmes basate su CATIA V5. Tra i clienti leader di m
ercato ci sono Beneteau, Jeanneau, Hallberg-Rassy ed Elan Marine nel segmento degli yacht di
piccola grandezza. Nel segmento dei grandi yacht vi sono Heesen Yachts e CMN. Per quanto
riguarda il settore dell’ingegneria e del design, Dassault Systèmes vanta nomi quali Berret-Racoupeau Ya
cht Design, Vaton Design, LNM, Rivoyre Ingénierie e Humphreys Yacht Design. Dassault Systèmes sa
rà presente al Monaco Yacht Show, dal 20 al 23 settembre 2006, presso lo stand QP68 nel Pavillon F
rançais.
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