Dassault Systèmes è Key Supplier di Groupe PSA per
la trasformazione digitale


Dassault Systèmes è la prima e unica azienda software ad essere stata scelta da
Groupe PSA come partner digitale preferenziale



Dassault Systèmes e Groupe PSA perseguono una strategia di lungo termine per
l'implementazione della piattaforma 3DEXPERIENCE



L'evoluzione della partnership consentirà a Groupe PSA di promuovere l'efficienza
e l'innovazione in un mercato ricco di sfide

MILANO, Italia — Luglio 2019 — Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) ha
annunciato che Groupe PSA ha scelto l'azienda come un "fornitore chiave". Dassault Systèmes
diventa così la prima e unica aziende software fra gli 8.000 fornitori di Groupe PSA ad essere
formalmente riconosciuta dalla casa automobilistica come partner digitale di riferimento per la
trasformazione digitale.
Le due aziende perseguono una strategia di lungo termine che punta a implementare la
piattaforma 3DEXPERIENCE come "abilitatore di innovazione" trasversale alle attività del
gruppo. Come molte case automobilistiche consolidate, Groupe PSA deve affrontare sfide
impegnative sul fronte della sostenibilità e della tecnologia, in un settore che si sta evolvendo
verso una mobilità più ecologica, elettrificata, autonoma e regolamentata. In questo contesto
servono nuove modalità per inventare, sviluppare, testare, realizzare e fornire esperienze
innovative ai clienti. La piattaforma 3DEXPERIENCE offre un approccio olistico che consente a
ogni organizzazione di supportare il processo di creazione di valore.
"I nostri fornitori svolgono un ruolo importante nei nostri piani strategici di preparazione alle
prossime normative restrittive sulle emissioni di anidride carbonica e di passaggio dai motori a
scoppio alla mobilità elettrica e dalle auto tradizionali a quelle a guida autonoma. “Dassault
Systèmes condivide la nostra visione di efficienza e innovazione. Scegliendo l'azienda come
nostro partner digitale preferenziale, ci possiamo preparare per affrontare una svolta radicale in
tutte le fasi dello sviluppo di prodotto."
Da quando ha avviato il programma di trasformazione digitale, Groupe PSA ha già utilizzato la
piattaforma 3DEXPERIENCE per favorire l'efficienza e la collaborazione fra tutte le strutture di
ricerca e sviluppo, tecnologia e collaudo nel mondo: questa partnership è valsa a Dassault
Systèmes il premio “Best Supplier” nel 2016. A conferma della facilità di utilizzo della
piattaforma, ben duemila addetto del marchio OPEL hanno cominciato a utilizzarla a pieno
regime a un solo anno dall'implementazione. Groupe PSA e Dassault Systèmes collaboreranno
ora a ulteriori implementazioni per ampliare la portata della trasformazione, realizzando fra le
altre cose un progetto per migliorare l'agilità e la flessibilità in produzione.

“Groupe PSA è cliente di Dassault Systèmes da decenni, durante i quali abbiamo sviluppato
una vera e propria partnership per trasformare il gruppo in un leader della mobilità sempre più
forte e innovativo,” sottolinea Olivier Sappin, Vice President, Transportation & Mobility Industry,
Dassault Systèmes. “Come partner digitale di riferimento per Groupe PSA, nei prossimi anni
potremo consolidare la collaborazione per aiutare l'azienda a raggiungere obiettivi ambiziosi
come l'elettrificazione di tutti i veicoli entro il 2025. L'era della mobilità richiede una rivoluzione di
pensiero. La piattaforma 3DEXPERIENCE consentirà al gruppo automobilistico di cambiare le
regole del gioco."

Social media
Condivisione su Twitter: . @GroupePSA sceglie @Dassault3DS come partner digitale
preferenziale per la trasformazione digitale #3DEXPERIENCE #mobilità
Seguite Dassault Systèmes su Twitter Facebook LinkedIn YouTube
Per maggiori informazioni:
Per maggiori informazioni sulle soluzioni di Dassault Systèmes per l’industria dei trasporti e
della mobilità, visitate https://ifwe.3ds.com/transportation-mobility
Piattaforma 3DEXPERIENCE, software di progettazione 3D, 3D Digital Mock Up e gestione del
ciclo di vita dei prodotti (PLM) di Dassault Systèmes: http://www.3ds.com
###
Informazioni su Dassault Systèmes
Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, mette a disposizione di aziende e persone universi virtuali nei
quali immaginare innovazioni sostenibili. Le sue soluzioni evolute sono in grado di trasformare il modo in cui i prodotti
vengono progettati, realizzati e gestiti. Le soluzioni collaborative di Dassault Systèmes promuovono la “Social
Innovation”, aumentando le possibilità che il mondo virtuale possa migliorare il mondo reale. Il gruppo offre valore a
oltre 250.000 clienti di tutte le dimensioni e in tutti i settori industriali, in oltre 140 Paesi. Per maggiori informazioni,
visitate www.3ds.com.
3DEXPERIENCE, il logo Compass logo e il logo 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA,
GEOVIA, EXALEAD, 3D VIA, BIOVIA, NETVIBES e 3DEXCITE sono marchi registrati di Dassault Systèmes o delle
sue filiali negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
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