
 
 
 

 
Dassault Systèmes offre nuove esperienze di data 

science collaborativa sulla piattaforma 3DEXPERIENCE 
 

 Dassault Systèmes ha acquisito Proxem, azienda francese specializzata in servizi e 

software di elaborazione semantica basati sull'intelligenza artificiale per la 

trasformazione di dati testuali in contenuti e “insight”  

 Funzionalità avanzate di data science collaborativa consentono di mettere a frutto il 

patrimonio di dati 

 La combinazione di IA con la modellazione e la simulazione apre la strada a nuovi 

metodi di apprendimento e a come sfruttare al meglio la conoscenza 

 
VELIZY-VILLACOUBLAY, Francia – XX luglio, 2020 — Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, 
DSY.PA) ha annunciato il potenziamento delle funzionalità di data science collaborativa sulla 
piattaforma 3DEXPERIENCE.  I clienti di Dassault Systèmes possono mettere a frutto il loro 
patrimonio di dati grazie a nuove esperienze di gemello virtuale in cui la conoscenza racchiusa 
nei dati testuali non strutturati si trasforma in contenuti e informazioni fruibili. Questo è il 
risultato dell’acquisizione di Proxem, società privata con sede in Francia specializzata in servizi e 
software di elaborazione semantica basati sull'intelligenza artificiale e fornitore di soluzioni per 
l'analisi della customer experience. 
 
La combinazione di IA con applicazioni di modellazione e simulazione permetterà agli utenti della 
piattaforma 3DEXPERIENCE di qualsiasi settore di accrescere il valore dei dati e di fornirne una 
rappresentazione. E’ possibile automatizzare l'interpretazione della conoscenza insita nei 
requisiti, nelle normative, nel feedback dei clienti e della qualità, nei contratti, così come nelle 
pubblicazioni scientifiche, nei rapporti di ricerca o nei risultati dei test clinici, e trasformarli in 
gemello virtuale completo. Funzionalità che aprono la strada a nuove opportunità di 
collaborazione con l’obiettivo di favorire l'innovazione, facilitando al tempo stesso la 
pianificazione e l'esecuzione in tutta l'impresa estesa. L’acquisizione consentirà inoltre lo 
sviluppo di nuove offerte di Dassault Systèmes, quali ad esempio soluzioni di requirements 
intelligence, sviluppo di farmaci e contract intelligence. 
 
"Per essere scalabile e replicabile, l'IA richiede un modello di rappresentazione forte e stabile", 
ha dichiarato Florence Hu-Aubigny, Executive Vice President, Research & Development, Dassault 
Systèmes." Le potenti capacità di interpretazione dei dati semantici e di automazione di Proxem, 
basate sull'IA, offrono nuove opportunità per i clienti della piattaforma 3DEXPERIENCE.  
Accellerano una stretta connessione con i consumatori, i pazienti e i cittadini, catturando 
informazioni fruibili su esperienze e aspettative e fornendo alle aziende che innovano la 

http://www.3ds.com/


possibilità di disporre di tutta la conoscenza e il know-how di contesto acquisiti. Il gemello virtuale 
sulla piattaforma 3DEXPERIENCE conferisce all’intelligenza artificiale una nuova dimensione, 
consentendo di acquisire intelligence dalle informazioni e creando una forte accelerazione in 
nuove aree. Le aziende possono migliorare il design e la qualità dei prodotti per acquisire 
maggiore vantaggio competitivo". 
 
Dassault Systèmes ha integrato la principale soluzione software di Proxem, Proxem Studio, nella 
piattaforma 3DEXPERIENCE per arricchirle applicazioni di information intelligence NETVIBES 
EXALEAD.  In questo modo si amplia il portafoglio di modelli di IA disponibili, trasformando tutti 
i contenuti pubblici e accessibili in un diagramma di industry knowledge riutilizzabile. Proxem 
Studio offre una combinazione di tecnologie di comprensione del linguaggio naturale basata su 
regole, elaborazione del linguaggio naturale e apprendimento automatico utilizzate da aziende 
come Air Liquide, al fine di comprendere meglio le reti di fornitura, le aspettative dei clienti, le 
tendenze del mercato e altri aspetti del loro business.   
 
"L'ottanta per cento delle informazioni non sono strutturate, non forniscono indicazioni utili e 
rimangono nel testo senza poter essere estrapolate. Con Dassault Systèmes, costruiremo il 
multiforme diagramma di industry knowledge", ha dichiarato François-Régis Chaumartin, 
fondatore di Proxem. 
 
Social media: 
 
Share this on Twitter:  .@Dassault3DS acquires Proxem to deliver new collaborative data science 
experiences on the #3DEXPERIENCE platform #AI #NETVIBES #EXALEAD 
 
Connect with Dassault Systèmes on Twitter Facebook LinkedIn YouTube  
 
For more information: 
 
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 

https://twitter.com/Dassault3DS
https://www.facebook.com/DassaultSystemes
https://www.linkedin.com/company/dassaultsystemes
https://www.youtube.com/DassaultSystemes
http://www.3ds.com/
http://www.3ds.com/


Dassault Systèmes, “società europea” francese (Versailles Commercial Register # B 322 306 440) o delle sue filiali 

negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. 
 


