think3 e Open Mind prolungano e ampliano la loro storica partnership

think3 ha annunciato l’estensione della sua lunga partnership con OPEN MIND Technologies AG
Casalecchio di Reno — think3, Inc., leader di soluzioni innovative e d’avanguardia per il design i
dustriale e di prodotto, ha annunciato l’estensione della sua lunga partnership con OPEN MIND T
echnologies AG (Unterfoehring, Germany), fornitore leader di software CAM. Informazioni su
think3 think3 è fornitore globale di soluzioni per lo sviluppo prodotti per le medie imprese m
anifatturiere e di strumenti innovativi e di avanguardia per l’Industrial design. think3 permette alle più di
5000 aziende sue clienti di migliorare continuamente competitività e profittabilità, tramite l
ottimizzazione del loro processo di sviluppo prodotto. L’originale modello di business di think3 c
onsente inoltre alle aziende manifatturiere di ridurre i rischi e di rimuovere le barriere al successo.
Con sede principale a Cincinnati, USA, e uffici in Europa, Asia e Nord America, think3 è un’azienda a
capitale privato che, da oltre 20 anni, sta aiutando le aziende ad innovare. Per ulteriori informazioni,
visitate il sito http://www.think3.it Informazioni su OPEN MIND Technologies AG OPEN MIND
Technologies AG è leader nello sviluppo di soluzioni CAD/CAM per la progettazione e la p
roduzione di parti e modelli complessi. OPEN MIND offre una gamma estesa di prodotti, dalle
soluzioni per le parti standard delle presse, fino ai software per la lavorazione a 5 assi simultanei. Con
più di 5.500 licenze vendute nel settore automotive, della produzione di strumenti e stampi, nelle i
ndustrie di ingegneria meccanica e aerospaziale, OPEN MIND Technologies AG è rappresentata in t
utti i più importanti mercati in Asia, Europa e Stati Uniti. Come stabilito dai termini dell’accordo, OP
EN MIND continuerà a distribuire hyperMILL®, la soluzione CAM premiata con un award, costruita su
l kernel proprietario di think3 e hyperCAD, una soluzione CAD basata sulla tecnologia thinkdesign,
ideata per rispondere alle necessità dei suoi clienti tradizionali. “La partnership con think3 ci permette di
offrire un grande valore aggiunto ai nostri clienti, attraverso un singolo sistema integrato che include
le più innovative tecnologie CAD e CAM. La nostra soluzione integrata supporta l’intero processo di sv
iluppo prodotto dei nostri clienti, dal design alla produzione” ha dichiarato Werner Schwenkert, P
residente di OPEN MIND Technologies AG. “Siamo entusiasti di estendere ed espandere la nostra p
artnership con think3 e siamo sicuri che questo porterà ancora più successo alla nostra società”. “La nostra par
ership è un esempio di come la collaborazione tra due società, leader nei loro rispettivi campi, possa au
mentare esponenzialmente il valore offerto ai nostri clienti. think3 e OPEN MIND hanno portato, per
molti anni, a centinaia di società in tutto il mondo, potentissime soluzioni CAD/CAM “ ha affermato Cr
aig Lewis, Vice Presidente delle Vendite Mondiali di think3. “Questo accordo rinnovato ci permetterà di
assicurare ai nostri clienti più innovazione e ancora più valore in futuro”. La partnership pluriennale ass
icurerà una forte collaborazione tra i team addetti allo sviluppo di think3 e OPEN MIND, e permetterà ai
clienti di usufruire di ogni innovazione e miglioramento in entrambe le piattaforme CAD e CAM.
Tutto ciò porterà in futuro ad una soluzione definitiva CAD/CAM, che coprirà ogni fase del processo di sv
luppo, dalla progettazione alla produzione. “I nostri clienti non continueranno solo a beneficiare dei v
antaggi di una soluzione integrata che include la migliore tecnologia per gli strumenti di precisione e

la produzione di stampi e il più avanzato software 3D CAD sul mercato, ma potranno contare su ogni f
utura innovazione e miglioramento apportati dai nostri team di ricerca e sviluppo, che sono
riconosciuti all’unanimità tra i migliori nel loro campo” ," ha confermato Werner Schwenkert di OPEN MIN
D. I prodotti OPEN MIND sono disponibili attraverso l’estesa rete mondiale di rivenditori e g
arantiscono ai clienti una soluzione completa per le operazioni di design e progettazione, offrendo un
supporto dalla prima bozza nella fase di progettazione fino al controllo preciso delle frese industriali.
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