
 
 
 

 
Vertical Aerospace sviluppa una nuova generazione  
di Seraph eVTOL con l’ausilio della 3DEXPERIENCE  

in cloud di Dassault Systèmes 
 

 Innovatore dell’industria aeronautica con sede nel Regno Unito, Vertical Aerospace 

utilizza la 3DEXPERIENCE Platform in cloud per la gestione e lo sviluppo del suo 

prototipo di terza generazione  

 La Industry Solution Experience “Reinvent the Sky” migliorerà la collaborazione tra 

team di progettazione, ingegneria, test e produzione  

 La 3DEXPERIENCE Platform in cloud garantisce a Vertical Aerospace continuità 

operativa anche da remoto  

VELIZY-VILLACOUBLAY, Francia – Luglio xy, 2020 — Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, 
DSY.PA) ha annunciato che Vertical Aerospace, innovatore dell’industria aeronautica con sede 
nel Regno Unito che mira a rivoluzionare il modo di volare e a rendere i viaggi aerei personali, su 
richiesta e senza emissioni di carbonio, sta utilizzando la 3DEXPERIENCE Platform in cloud per 
sviluppare il terzo aereo interamente elettrico a decollo e atterraggio verticali.  
 
Vertical Aerospace utilizzerà la Industry Solution Experience “Reinvent the Sky” basata sulla 
3DEXPERIENCE Platform in cloud per gestire il complesso sviluppo del prototipo del velivolo 
eVTOL da parte del team attualmente composto da 100 ingegneri e tecnici, anche in 
collegamento da remoto. La piattaforma 3DEXPERIENCE in cloud unifica le fasi di progettazione, 
ingegneria, test e produzione di tutta l’azienda in un unico ambiente digitale collaborativo, con 
l’obiettivo di soddisfare tutto il ciclo di produzione, dai requisiti alla progettazione finale, senza 
compromessi in termini di qualità.  
 
“L’utilizzo della 3DEXPERIENCE Platform in cloud ha consentito alla Vertical Aerospace di 
continuare a lavorare anche da remoto”, ha dichiarato Owen Thompson Cheel, Flight Systems 
IPT Lead, Vertical Aerospace.  “Il team ha tutto ciò di cui ha bisogno per lavorare da casa e, grazie 
alla piattaforma in cloud, siamo stati in grado di continuare a operare in modo efficiente senza 
alcuna differenza in termini di performance. Inoltre, la piattaforma 3DEXPERIENCE ci ha 
permesso di mantenere agilità e sicurezza, senza perdere competenze, con ottime prestazioni 
anche per quanto riguarda la continuità operativa”.  
 
Nel 2019, Vertical Aerospace ha rilasciato le riprese di volo dell’ultimo velivolo eVTOL. Il Seraph 
può trasportare fino a 250 kg – l’equivalente di tre passeggeri – ed è in grado di volare fino a 
80km/h (50 mph). La complessità della terza generazione eVTOL ha  richiesto  

http://www.3ds.com/
http://www.vertical-aerospace.com/about/
https://ifwe.3ds.com/aerospace-defense/reinvent-the-sky


funzionalità avanzate per i sistemi elettrici, gestione del cambiamento, regolamentazioni e 
conformità, oltre ad una maggiore collaborazione tra i team di lavoro. A seguito di una 
valutazione competitiva, Vertical Aerospace ha selezionato la 3DEXPERIENCE Platform in cloud 
per supportare la visione di “decarbonizzazione” dei viaggi aerei con una tecnologia collaudata 
nell’industria aeronautica, energetica e automobilistica.  
 
“Innovatori come la Vertical Aerospace stanno utilizzando la 3DEXPERIENCE Platform in cloud per 
registrare progressi in termini di mobilità sostenibile e inaugurare nuove industry”, ha 
commentato David Ziegler, Vice President, Aerospace & Defense Industry, Dassault Systèmes. 
“Poiché oggi le aziende devono ripensare completamente il loro modo di lavorare, la piattaforma 
3DEXPERIENCE in cloud offre il più ampio portafoglio di applicazioni per la progettazione e 
l'ingegneria di prodotto da qualsiasi luogo, con un alto livello di prestazioni e un accesso sicuro 
ed efficiente ai dati”. 
 
Social media: 
 
Share this on Twitter:  .@VerticalAero develops its next gen #eVTOL aircraft using @Dassault3DS 
#3DEXPERIENCE #cloud  
 
Connect with Dassault Systèmes on Twitter Facebook LinkedIn YouTube  
 
For more information: 
 
Dassault Systèmes’ industry solution experiences for the aerospace & defense industry: 
https://ifwe.3ds.com/aerospace-defense 
 
Dassault Systèmes’ 3DEXPERIENCE platform, 3D design software, 3D Digital Mock Up and Product 
Lifecycle Management (PLM) solutions: http://www.3ds.com  
 

### 
 
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 270.000 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, EXALEAD, 

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. 
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