
 

 

 
Boeing e Dassault Systèmes 

consolidano la loro partnership 
 

Boeing estende l’utilizzo delle tecnologie di Dassault Systèmes 
implementando la Piattaforma 3DEXPERIENCE per la gestione delle 

attività produttive (MOM) e del ciclo di vita dei prodotti (PLM) 
 
MILANO, Italia — 25 luglio 2017 — Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) e 
Boeing hanno ampliato la loro collaborazione. Boeing estenderà infatti l’utilizzo dei prodotti di 
Dassault Systèmes sui programmi di aviazione civile, spaziale e militare, adottando la 
piattaforma 3DEXPERIENCEdi Dassault Systèmes. 
 
La decisione è giunta al termine di un processo di selezione basato su un’analisi rigorosa delle 
capacità tecniche e funzionali, dei costi e dei benefici lungo tutta la catena del valore. Boeing 
implementerà la piattaforma 3DEXPERIENCE in fasi successive puntando sulle soluzioni 
specifiche per il settore aerospaziale e difesa Winning Program, Co-Design to Target, Ready for 
Rate, Build to Operate e License to Fly, con l’obiettivo di consolidare le proprie attività digitali di 
collaborazione, progettazione, ingegneria, analisi, pianificazione ed esecuzione della 
produzione a tutti i livelli dell’organizzazione. 
 
“Dassault Systèmes è orgogliosa di collaborare con Boeing, che si appresta a vivere un altro 
secolo di grande innovazione insieme a un partner di fiducia. Boeing non solo è un riferimento 
nel proprio settore, ma influenza anche il progresso di tutti i settori della società moderna,” 
sottolinea Bernard Charlès, Vice Chairman and CEO, Dassault Systèmes. “L’era industriale è 
giunta a una svolta che cambierà nuovamente il paradigma. Lo scambio parallelo di dati fra 
attività virtuali e reali trasformerà la catena di incremento del valore in una catena di creazione 
del valore. L’intera impresa ‘estesa’ potrà misurare e controllare costantemente i processi 
operativi nell’ottica della massima efficienza e del miglioramento dei risultati economici. Questo 
è ciò che definiamo ‘Business nell’era delle esperienze’.” 
 
La piattaforma 3DEXPERIENCE consente di ridurre i costi di integrazione e supporto, 
aumentare la produttività, promuovere l’innovazione e agevolare l’introduzione di best practice 
per standardizzare il lavoro lungo tutta la catena del valore. Oltre a simulare prodotti e processi, 
la piattaforma 3DEXPERIENCE aiuta a individuare ed eliminare potenziali rischi e problemi di 
qualità prima di andare in produzione. La piattaforma offre un’unica fonte di dati per tutti gli 
applicativi, mettendo a disposizione informazioni affidabili e fruibili in tempo reale e modalità di 
comunicazione trasparente a tutti i livelli dell’azienda e della supply chain, trasversalmente alle 
varie generazioni di prodotti. Questa continuità digitale migliora la gestione e l’analisi dei dati. 
 
“La scelta di adottare la piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes è un passo 
fondamentale per la nostra trasformazione digitale. Questa tecnologia abilitante offre 
funzionalità di progettazione e produzione su scala globale che sosterranno la nostra azienda 
nel secondo secolo di vita,” ha dichiarato Ted Colbert, Chief Information Officer and Senior Vice 
President of Information Technology & Data Analytics, Boeing. “Il valore di questa partnership 



strategica ampliata risiede nella volontà reciproca di cambiare il modo in cui Boeing si relaziona 
con il mondo, lo protegge, lo esplora e lo ispira.” 
 
 
Social media 
 
Condivisione su Twitter: @Boeing adotta la piattaforma #3DEXPERIENCE di @Dassault3DS 
per i programmi di aviazione civile, spaziale e militare 
 
Seguite Dassault Systèmes su Twitter Facebook LinkedIn YouTube  
 
Per maggiori informazioni: 
 
Per maggiori informazioni sulle soluzioni di Dassault Systèmes per il settore aerospaziale e 
difesa, visitate il sito: http://www.3ds.com/solutions/aerospace-defense/industry-experiences. 
 
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 Boeing 
Boeing è la più grande azienda aerospaziale e il principale costruttore mondiale di velivoli commerciali e sistemi di 
difesa, aerospaziali e di sicurezza. Fra le prime aziende esportatrici degli Stati Uniti, Boeing serve compagnie aeree e 
clienti dei governi di Stati Uniti e Paesi alleati in 150 nazioni. I prodotti e i servizi di Boeing comprendono aerei 
commerciali e militari, satelliti, armi, sistemi elettronici e di difesa, sistemi di lancio, sistemi avanzati di informazione e 
comunicazione, logistica e addestramento. 
 
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. 
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