
  
 
 

 
Dassault Systèmes aderisce a  

Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI),  
un nuovo passo verso l’innovazione sostenibile 

 

 L’azienda persegue con convinzione la sua missione aziendale, finalizzata ad 

armonizzare prodotti, natura e vita, e compie un nuovo passo in avanti nel suo impegno 

a favore dell’innovazione sostenibile, aderendo a Global Enabling Sustainability 

Initiative (GeSI), l’organizzazione mondiale a favore di un approccio digitale sostenibile  

 Dassault Systèmes e altri partner di GeSI faranno leva sulla conoscenza ed esperienza 

collettive per identificare opportunità e sviluppare soluzioni efficaci anche in aree 

critiche  

 Dal 2012, la piattaforma digitale 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes aiuta l’industria a 

comprendere e sperimentare l’impatto delle innovazioni sulle persone e sull’ambiente  

MILANO, Italia — 27 ottobre 2020 — Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) 
annuncia la sua adesione alla Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI), organizzazione 
mondiale impegnata nella diffusione e promozione di best practice che favoriscono l’adozione di 
un approccio digitale sostenibile. Entrare a far parte di GeSI significa collaborare con un numero 
crescente di importanti aziende e organizzazioni che operano a livello mondiale nel campo 
dell’Information and Communication Technology (ICT) attive nello sviluppo di tecnologie a 
sostegno della sostenibilità sociale e ambientale.  
 
“Un’innovazione non può essere considerata sostenibile se non si tiene conto dell’impatto che 
genera sull’ambiente e sulle persone. Simularne l’impatto in universi virtuali consente di 
accelerare notevolmente il percorso verso un futuro più sostenibile e di rafforzare la capacità 
collettiva di raggiungere gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs) prefissati dalle Nazioni 
Unite”, dichiara Alice Steenland, Chief Sustainability Officer, Dassault Systèmes.  “Siamo 
un’azienda che agisce secondo i propri valori e la ragione per cui esiste, abbiamo l’ambizione di 
essere il catalizzatore e l’abilitatore di un mondo sostenibile, che si impegna costantemente per 
migliorare la vita delle persone affrontando, con il supporto dei nostri clienti, le grandi sfide a 
favore della sostenibilità. Siamo lieti di poter collaborare con GeSI e altri leader nell’ambito della 
sostenibilità per trovare nuove soluzioni”. 
 
Luis Neves, Managing Director e CEO di GeSI, dichiara che l’organizzazione ha il piacere di 
accogliere un membro come Dassault Systèmes, con la sua vasta esperienza nel campo della 
tecnologia digitale 3D. 
 

http://www.3ds.com/
https://gesi.org/


“La missione di GeSI è quella di contribuire a creare un mondo basato sull’intelligenza e sulla 
sostenibilità e che, al tempo stesso, si avvalga di soluzioni digitali”, aggiunge Neves. “Siamo 
entusiasti di avere al nostro fianco un’azienda come Dassault Systèmes, leader nel settore 
industriale in cui opera. Il loro impegno è un elemento chiave in ciò che GeSI fa per sfruttare le 
soluzioni digitali innovative a fin di bene, in linea con le priorità definite dalla nostra Agenda 2030. 
Speriamo in una lunga collaborazione con Dassault Systèmes.”  
 
Attraverso la piattaforma 3DEXPERIENCE e le sue applicazioni digitali, Dassault Systèmes fornisce 
alle aziende e alle persone ambienti virtuali 3D collaborativi per immaginare innovazioni 
sostenibili.  Riconoscendo nella sostenibilità il principale motore dell'innovazione e del progresso 
in tutti i settori economici e sociali, Dassault Systèmes si impegna nell’aiutare i suoi clienti a 
raggiungere una crescita sostenibile, contribuire a creare un mondo migliore e favorire la 
formazione della forza lavoro del futuro.   
 
GeSI è un’organizzazione autorevole riconosciuta a livello globale, partner scelto da numerose 
aziende e motore proattivo dell'agenda della sostenibilità ICT, come dimostrato dallo sviluppo e 
dall'utilizzo dei suoi strumenti, dall'ampia base di membri e dal suo contributo alle politiche in 
materia di sostenibilità. La sua visione è quella di creare un mondo sostenibile attraverso una 
trasformazione responsabile e abilitata dall'ICT. I suoi membri e partner utilizzano le loro 
conoscenze ed esperienze collettive per identificare opportunità e sviluppare soluzioni efficaci in 
una serie di aree critiche, tra cui: cambiamento climatico, efficienza energetica/risorse, gestione 
dei rifiuti elettronici, pratiche responsabili della catena di fornitura, diritti del lavoro e politiche 
pubbliche. 
 
 
Social media: 
 
Da condividere su Twitter: @Dassault3DS joins @GeSIConnect to advance social and 
environmental sustainability through technology #3DEXPERIENCE 
 
Seguite Dassault Systèmes su  Twitter Facebook LinkedIn YouTube  
 
For more information: 
 
Dassault Systèmes’ environmental responsibility: https://www.3ds.com/environmental-
responsibility/ 
 
Dassault Systèmes’ 3DEXPERIENCE platform, 3D design software, 3D Digital Mock Up and Product 
Lifecycle Management (PLM) solutions: http://www.3ds.com  
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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. 
 
Dassault Systèmes Press Contacts 
Corporate / France Arnaud MALHERBE arnaud.malherbe@3ds.com +33 (0)1 61 62 87 73 
North America Suzanne MORAN suzanne.moran@3ds.com +1 (781) 810 3774 
EMEAR Virginie BLINDENBERG virginie.blindenberg@3ds.com +33 (0) 1 61 62 84 21 
China Grace MU grace.mu@3ds.com +86 10 6536 2288 
India  Santanu BHATTACHARYA santanu.bhattacharya@3ds.com +91 124 457 7111 
Japan Yukiko SATO yukiko.sato@3ds.com +81 3 4321 3841 
Korea HeeSoo YOON heesoo.yoon@3ds.com +82 2 3270 7831 
AP South Pallavi MISRA pallavi.misra@3ds.com  +65 90221874 
 
Dassault Systèmes: contatti per la stampa  

BPRESS| dassault_systèmes@bpress.it | (+39) 3485598887 | (+39) 3357841697 | (+39) 3935022776 

Dassault Systèmes | Emiliana Tedesco | emiliana.tedesco@3ds.com | (+33) 6 30 87 01 35 
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