
 

 
 

 
Dassault Systèmes annuncia Global Entrepreneur Prog ram 

per startup, imprenditori e maker 
 

• Startup, imprenditori e maker di tutti i settori po ssono accelerare l’innovazione e 
sostenere la crescita 

• Programmi specifici per le startup e una rete quali ficata di professionisti nel mondo 
offrono nuovi livelli di assistenza 

• Dassault Systèmes aiuta le startup a industrializza rsi con la piattaforma 
3DEXPERIENCE in cloud, consulenza e servizi di prot otipazione online 

 
MILANO; Italia — 07 Febbraio 2018 — Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) 
ha presentato allo scorso salone CES il Global Entrepreneur Program, una nuova iniziativa per 
sostenere le attività innovative di startup, imprenditori e maker. Il programma, basato sulla 
piattaforma 3DEXPERIENCE e sugli applicativi di Dassault Systèmes, oltre che sulle 
competenze dell’azienda francese e sulla sua comunità di consulenti e fornitori di servizi, offre 
un pacchetto completo di soluzioni mirate e diverse modalità di partecipazione per affiancare le 
realtà più innovative in ogni fase della loro vita, dalla concezione agli sviluppi più avanzati. 
 
Oltre mille startup, imprenditori e maker sono già impegnati a fianco di Dassault Systèmes per 
sviluppare in modalità digitale prodotti ed esperienze del mondo reale. Ora, con il Global 
Entrepreneur Program, potranno sfruttare mondi virtuali, collaborazione, intelligenza collettiva e 
community per favorire l’innovazione e la creatività e per trasformare le loro idee in realtà. Tutti 
questi innovatori potranno portare avanti progetti che integrano Internet of Things e altre 
tecnologie, progettare e testare i loro prodotti, accedere a servizi di prototipazione online che 
offrono le tecnologie di stampa 3D più evolute, e condividere conoscenze e know-how con una 
rete qualificata di professionisti, esperti e colleghi in numerosi settori. 
 
Le startup hanno esigenze diverse in ogni fase del loro ciclo di vita. Un approccio uguale per 
tutti in termini di tecnologia, consulenza e marketing non è in grado di offrire i diversi livelli di 
assistenza necessari per velocizzare i tempi di lancio dei prodotti, gestendo nel contempo le 
problematiche tipiche delle startup, come finanziamenti, ricerca del personale, infrastruttura IT e 
vendite. 
 
I diversi percorsi del Global Entrepreneur Program mettono a disposizione applicativi di 
progettazione e servizi di formazione di SOLIDWORKS for Entrepreneurs per i progetti 
focalizzati sull’innovazione meccanica, così come l’accelerazione immersiva nel 
3DEXPERIENCE Lab per startup rivoluzionarie in grado di trasformare la società, che 
richiedono servizi di consulenza, prototipazione e marketing forniti da una rete di partner 
incubatori, acceleratori e Fab Lab negli Stati Uniti e in Europa. 
 



Il Global Entrepreneur Program comprende piattaforma 3DEXPERIENCE in cloud, gestione di 
community, assistenza e servizi che garantiscono velocità, agilità, flessibilità, sperimentazione e 
collaborazione nei progetti che vanno oltre la semplice progettazione di un nuovo prodotto. 
 
“Gli imprenditori ci hanno detto che l’elemento per loro più importante è la community di un 
incubatore, e noi abbiamo ascoltato le loro indicazioni,” afferma Frédéric Vacher, Director, 
Corporate Strategy Innovation, Dassault Systèmes. “Dassault Systèmes ama le startup e il 
nostro Global Entrepreneur Program sostiene i loro processi innovativi mettendo a disposizione 
applicativi in cloud, community e servizi online, indipendentemente dal settore industriale, dal 
prodotto, dalle esigenze e dal grado di maturità di ciascuna. Sono finiti i giorni in cui solo le 
grandi aziende potevano contare su competenze, risorse e capacità in misura massiccia per 
raggiungere i loro obiettivi. Noi ci proponiamo come catalizzatori e abilitatori allo stesso modo 
per grandi imprese e startup, per sviluppare nuovi concetti, fondere reale e virtuale e realizzare 
un Rinascimento dell’innovazione.” 
 
Dassault Systèmes ha partecipato allo scorso salone CES di Las Vegas dal 9 al 12 gennaio 
2018. 
 
Social media 
 
Condivisione su Twitter: Una soluzione uguale per tutti non funziona: @Dassault3DS lancia 
Global Entrepreneur Program per fornire supporto mirato alle startup in ogni fase 
#3DEXPERIENCE 
 
Seguite Dassault Systèmes su Twitter Facebook LinkedIn YouTube 
 
Per maggiori informazioni: 
 
Informazioni e iscrizioni al Global Entrepreneur Program di Dassault Systèmes: 
https://www.3ds.com/how-to-buy/empowering-startups/ 
 
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 210.000 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.Dassault Systèmes: contatti per la stampa  
 
 


