
 
 
 

Ericsson e Dassault Systèmes insieme per 
l’implementazione della 3DEXPERIENCE platform 

 

 Ericsson ha dato il via all’implementazione della piattaforma 3DEXPERIENCE in 

specifiche aree funzionali, adottando un approccio graduale alla trasformazione del 

Product Lifecycle Management (PLM)  

 L’inizio di questo processo segna un nuovo passo nella collaborazione a lungo termine 

tra Dassault Systèmes ed Ericsson 

 
MILANO, Italia — 12 novembre 2020 — Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) ha 
annunciato l’implementazione della piattaforma 3DEXPERIENCE su scala aziendale da parte di 
Ericsson, uno dei principali fornitori mondiali di tecnologie e servizi per le telecomunicazioni. 
L’inizio di questa fase segna un nuovo passo nella collaborazione a lungo termine tra Dassault 
Systèmes e Ericsson, al fine di favorire il processo di trasformazione digitale di Ericsson nella 
gestione del ciclo di vita dei prodotti e nei flussi di lavoro in ambito ricerca e sviluppo. 
 
L'accordo tra Dassault Systèmes ed Ericsson si pone l’obiettivo di sostenere l’approccio agile alla 
trasformazione digitale adottato da Ericsson.  Ericsson utilizza la piattaforma 3DEXPERIENCE per 
integrare la gestione del ciclo di vita dei prodotti e i flussi di lavoro di R&S. Elementi quali la 
creazione di un ambiente digitale unificato e la collaborazione in tempo reale, consentono a 
Ericsson di accelerare e aumentare la produzione. Tra gli ulteriori vantaggi, Ericsson può 
migliorare l'efficienza, gestire la crescente complessità, ridurre i costi e il time-to-market dei suoi 
prodotti. 
 
"La piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes è stata scelta per supportare la 
trasformazione digitale", ha dichiarato Michael Gallagher, Head of Operations and PLM 
Transformation, Development Unit Networks, Ericsson.  "Abbiamo definito un percorso di 
implementazione chiaro per sostenere la nostra strategia di trasformazione del Product Lifecycle 
Management, di cui la piattaforma è parte integrante". 
 
"Nella corsa alla fornitura di soluzioni 5G, la ricerca e lo sviluppo efficiente, l'innovazione e il time-
to-market sono fondamentali.  Ericsson rafforza la sua connettività digitale nell’intero ciclo di vita 
del prodotto facendo leva sulle conoscenze e sul know-how di Dassault Systèmes nel settore 
industriale", ha dichiarato Olivier Ribet, Executive Vice President, Europa, Medio Oriente, Africa, 
Russia (EMEAR), Dassault Systèmes.  "La piattaforma 3DEXPERIENCE aiuterà Ericsson a 
raggiungere questo obiettivo". 
 
 
 

http://www.3ds.com/
https://www.ericsson.com/en


Social media: 
 
Da condividere su Twitter::  .@EricssonNetwork and @Dassault3DS embark on next steps in 
deploying #3DEXPERIENCE  
 
Seguite Dassault Systèmes Twitter Facebook LinkedIn YouTube  
 
For more information: 
 
Dassault Systèmes’ industry solution experiences for the High-Tech Industry: 
https://ifwe.3ds.com/high-tech 
 
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. 
 
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 | EUROMED Communications Emiliana Tedesco | emiliana.tedesco@3ds.com | (+33) 6 30 87 01 

35 

 

https://twitter.com/Dassault3DS
https://www.facebook.com/DassaultSystemes
https://www.linkedin.com/company/dassaultsystemes
https://www.youtube.com/DassaultSystemes
https://ifwe.3ds.com/high-tech
http://www.3ds.com/
http://www.3ds.com/
mailto:arnaud.malherbe@3ds.com
mailto:suzanne.moran@3ds.com
mailto:virginie.blindenberg@3ds.com
mailto:grace.mu@3ds.com
mailto:santanu.bhattacharya@3ds.com
mailto:yukiko.sato@3ds.com
mailto:heesoo.yoon@3ds.com
mailto:pallavi.misra@3ds.com
mailto:mes@bpress.it
mailto:emiliana.tedesco@3ds.com

