PTC Windchill e IBM insieme per le PMI manifatturiere

Soluzioni on demand per ridurre le barriere tecnologiche e competitive
Milano - PTC, the Product Development Company, annuncia oggi di aver siglato un accordo con
IBM per la gestione in hosting delle proprie soluzioni Windchill per il product data management e il
collaborative project management, presso il centro servizi on demand di IBM in Colorado. Lo scopo
principale di questa intesa è di offrire Windchill alle piccole e medie imprese del settore m
anifatturiero. Windchill on demand offre funzionalità di data management strategico e di project c
ollaboration e consente alle aziende di risolvere le problematiche relative a start up, infrastrutture e
all’area amministrativa. L’accordo permetterà alle aziende manifatturiere di controllare le informazioni su
prodotto, collaborando con i propri partner, fornitori e clienti nella progettazione delle attività e nella g
estione del processo di sviluppo in tutto il ciclo di vita del prodotto. Windchill on demand può essere u
sato con tutti i più importanti prodotti CAD e verrà offerto dai rivenditori PTC con un modello di so
ttoscrizione per singolo utente. Con Windchill on demand, le piccole e medie imprese potranno
accedere alla migliore tecnologia di data management e di collaborazione già utilizzata dalle più im
portanti aziende manifatturiere del mondo per abbreviare i tempi di sviluppo del prodotto e per
fornire funzioni di progettazione interattiva in tempo reale a fonti interne all’azienda e a fonti esterne. I
nfine, Windchill on demand aiuterà le PMI manifatturiere a essere più competitive e a ridurre i costi di sv
iluppo del business. ”Con la tecnologia innovativa di IBM, oggi PTC è in grado di offrire un delivery mo
del flessibile e di facile accesso e di eliminare ogni barriera tecnologica che può ostacolare una piccola o
media impresa nella competizione con aziende di più ampie dimensioni e con maggiori risorse t
ecnologiche”, ha affermato Stefano Rinaldi, Country manager PTC Italia. “Il servizio può essere op
rativo in pochi giorni e permette alle PMI di salvaguardare gli investimenti fatti per lo sviluppo del
business e per soddisfare le crescenti esigenze di tecnologie abilitanti”. PTC PTC (Nasdaq: PMTC) è l’
azienda software americana leader mondiale nello sviluppo di soluzioni PLM (Product Lifecycle
Management). PTC fornisce più di 35.000 aziende in tutto il mondo. Sono clienti PTC alcune tra le p
iù innovative aziende manifatturiere nei settori: aerospaziale e difesa, automotive, beni di consumo, e
lettronica, alta tecnologia, prodotti industriali e life science. PTC è quotata negli indici S&P 500 e R
ussell 2000. Per ulteriori informazioni, visitate il sito web http://www.ptc.com Per ulteriori
informazioni: PTC Italia, Maria Lanzetta, tel. 039 65651, e-mail: mlanzetta@ptc.com Weber
Shandwick Italia, Antonella Basile, tel. 02 57378352, e-mail: abasile@webershandwick.com
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