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Capgemini e Dassault Systèmes accelerano la loro alleanza per aiutare le
aziende a diventare imprese intelligenti
L'impegno verso la creazione di valore aiuterà le organizzazioni a mettere a frutto
l'intelligenza lungo l’intera value chain
Parigi, 27 luglio 2021 - Capgemini e Dassault Systèmes riconoscono che l’approccio alla
trasformazione aziendale, che è stato sperimentato per mitigare i rischi e ottimizzare i risultati,
richiede un impegno per il tasso di trasformazione aziendale dei clienti da raggiungere. Le due
aziende annunciano una collaborazione che, grazie all’impiego di nuove funzionalità, aiuterà ad
affrontare le sfide legate a prodotti e sistemi, attività aziendali, supporto e servizi intelligenti.
Radicata nella convinzione di Capgemini che il futuro dell’industria sia intelligente, la nuova
alleanza combina la profonda esperienza di Capgemini nel settore, nella tecnologia e nei dati con
l’avanguardia della piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes, per assistere i clienti lungo
l’intero processo verso una trasformazione intelligente.
Per ottenere un vantaggio competitivo, le aziende devono essere proattive e compiere i prossimi passi verso
una trasformazione digitale, ripensando e immaginando in una nuova ottica i prodotti che offrono, il modo
in cui li producono e le modalità in cui fanno business mettendo al centro il cliente. Tuttavia, ad oggi, molte
aziende sono un insieme di sistemi legacy con dati in silos, processi disgiunti e strategie inadeguate a guidare
un’innovazione continua. Capgemini e Dassault Systèmes intendono unire le proprie risorse per assistere i
loro clienti nella realizzazione del proprio valore di business lungo tutto il loro percorso di trasformazione e
migliorare così le performance, supportandoli con nuove funzionalità nei seguenti ambiti critici:
•

Digital Engineering Lifecycle Management (DELM), un’estensione orientata al futuro del classico
Product Lifecycle Management (PLM), che usa una delle più attuali tecnologie di simulazione e gemello
digitale.

•

Model Based System Engineering (MBSE), che supporta, tramite dei modelli, una collaborazione
multidisciplinare attraverso l’intero ciclo di vita di un sistema, fornendo una migliore collaborazione.

•

Manufacturing Operations Management (MOM), che aiuta a stabilire un sistema a livello aziendale
di registrazione e di semplificazione dei flussi di informazione.

•

Advanced Analytics (ADA), le cui funzionalità aiutano a liberare la capacità ingegneristica per
l'innovazione, per migliorare il processo decisionale make-vs-buy e accelerare i tempi di risposta alle
gare, sfruttando al meglio il potere d'acquisto delle imprese.

•

Advanced Planning and Scheduling (APS), che fornisce ai clienti una serie di strumenti per
affrontare complesse sfide logistiche e di gestione della forza lavoro per disporre delle giuste risorse,
nella giusta quantità e al momento giusto.

La combinazione di queste competenze permetterà a Capgemini e Dassault Systèmes di fornire una serie
completa di servizi per dare forma a nuove industrie.
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“L'anno scorso abbiamo lavorato a stretto contatto con Capgemini per migliorare l’allineamento strategico
tra le nostre due aziende," ha dichiarato Florence Verzelen, Executive Vice President, Industry & Marketing,
Sustainability, Dassault Systèmes. "Siamo entusiasti di portare ai nostri clienti esempi di trasformazioni di
successo basate sul valore, già avvenute in molti settori, e non vediamo l'ora di dimostrare l’apporto che le
nostre competenze possono portare al settore.”
“Unendo la profonda conoscenza del settore e della trasformazione digitale di Capgemini alla piattaforma
incentrata sui dati e il portfolio di soluzioni software di Dassault Systèmes, stiamo aiutando i nostri clienti
ad attingere dall’enorme potenziale di dati per velocizzare il time to market, ottimizzare le loro performance
operative e creare nuovi flussi di fatturato grazie alla creazione di nuovi servizi e alla monetizzazione dei
dati” - ha detto Roshan Gya, Managing Director, Intelligent Industry a Capgemini Invent.

Informazioni su Dassault Systèmes
Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, è catalizzatrice del progresso umano; mette ambienti
virtuali in 3D collaborativi a disposizione di aziende e persone per concepire innovazioni sostenibili.
Utilizzando la Piattaforma 3DEXPERIENCE ed i suoi applicativi per creare gemelli virtuali delle esperienze del
mondo reale, i suoi clienti allargano i confini dell’innovazione, dell’apprendimento e della produzione.
Dassault Systèmes genera valore per oltre 290.000 clienti di tutte le dimensioni e in tutti i settori industriali,
in più di 140 Paesi. Per maggiori informazioni, visitate

www.3ds.com.

3DEXPERIENCE, il logo Compass logo e il logo 3DS, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA,
NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA e IFWE sono marchi commerciali o
registrati di Dassault Systèmes, “società europea” francese (Versailles Commercial Register # B 322 306
440) o delle sue filiali negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Informazioni su Capgemini
Capgemini è un leader globale nel collaborare con le aziende per trasformare e gestire il loro business
sfruttando il potere della tecnologia. Il Gruppo è mosso ogni giorno dalla sua missione di liberare l'energia
umana attraverso la tecnologia per un futuro inclusivo e sostenibile. È un'organizzazione responsabile e
diversificata, con 270.000 persone che lavorano nel team in quasi 50 paesi. Con la sua forte eredità di 50
anni e la profonda esperienza nel settore, Capgemini si affida ai suoi clienti per affrontare l'intero spettro le
proprie esigenze di business, dalla strategia e dalla progettazione alle operazioni, alimentate da un mondo
innovativo di cloud, dati, IA, connettività, software, ingegneria digitale e piattaforme, in rapida evoluzione.
Il gruppo ha riportato nel 2020 un fatturato globale di 16 miliardi di euro.
Ottieni il futuro che vuoi | www.capgemini.com
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