Dassault Systèmes presenta la nuova offerta
3DEXPERIENCE SOLIDWORKS volta ad accelerare la
collaborazione tra makers e l’occupabilità degli studenti


Nuove offerte basate sul cloud, annunciate in occasione del 3DEXPERIENCE World 2021,
per creare conoscenza e know-how attraverso potenti applicazioni digitali 3D per la
progettazione, l’ingegneria e la collaborazione



3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Makers offre nuovi modi di progettare, condividere,
connettersi e collaborare con la comunità globale Madein3D



3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Students offre ai professionisti di domani la possibilità
di sviluppare competenze e certificazioni riconosciute dal settore, per aiutare gli
studenti ad avviare le loro carriere

VELIZY-VILLACOUBLAY, France — 9 febbraio, 2021 — Dassault Systèmes (Euronext Paris:
#13065, DSY.PA) presenta due offerte che offrono nuovi modi di progettare, collaborare,
condividere e migliorare: 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Makers e 3DEXPERIENCE
SOLIDWORKS for Students. Le nuove soluzioni, svelate in occasione della conferenza stampa
annuale 3DEXPERIENCE World 2021 di Dassault Systèmes, forniranno a maker e studenti
l'accesso in cloud all'ambiente digitale più potente del mondo per la progettazione, l'ingegneria
e la collaborazione innovativa
3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Makers si rivolge a maker e mentori con idee per creare,
connettersi e collaborare, fornendo a tutti gli appassionati del digitale la possibilità di innovare
utilizzando le applicazioni 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Professional, 3D Creator e 3D Sculptor, e
di condividere i loro progetti personali con la comunità globale di makers Madein3D - curata da
Dassault Systèmes con la partecipazione di makers, influencer e innovatori -, oltre a ricevere
supporto e ispirazione.
3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Students aiuta a preparare gli studenti ad un mercato del lavoro
altamente competitivo, consentendo loro di sviluppare le competenze necessarie per il mondo
dell’ingegneria per quanto riguarda la collaborazione, la gestione dei progetti e l’intelligenza dei
dati, oggi molto ricercate dall'industria. La nuova soluzione, utilizzabile ovunque, comprende le
applicazioni 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Student, 3D Designer Student, Collaborative Business
e Industry Innovator, e garantisce l'accesso ad una comunità online globale di colleghi ed esperti
sulla piattaforma 3DEXPERIENCE, oltre a due certificazioni riconosciute dal settore.

Insieme a 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Students, in occasione del 3DEXPERIENCE World 2021
Dassault Systèmes annuncia la prima "World Wide Virtual Career Fair". Gli studenti universitari
di Nord America, Europa e Giappone avranno l'opportunità di incontrare e fare networking oneto-one con il team globale di Dassault Systèmes dedicato all'acquisizione di nuovi talenti, oltre
che con i clienti SOLIDWORKS.
"Dai prodotti alla piattaforma, dalle connessioni alle relazioni… 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS
trasforma il modo in cui studenti e maker imparano, collaborano e innovano", ha dichiarato Gian
Paolo Bassi, CEO, SOLIDWORKS, Dassault Systèmes. "Gli studenti possono utilizzare i giusti
strumenti fin dall'inizio, con l’obiettivo di sviluppare le skill ricercate dal mondo industriale e
competere nel mondo del lavoro. I maker possono far parte di una comunità che condivide la
passione per la realizzazione di prodotti e trovare supporto in un team di esperti guidato dalla
volontà di collaborare. Obiettivo comune: aumentare le conoscenze e il know-how necessari per
eccellere nella creazione di esperienze. Si tratta di un'offerta rivoluzionaria del nostro
tradizionale desktop SOLIDWORKS collegato e gestito dalla piattaforma 3DEXPERIENCE".
3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Students sarà disponibile a maggio 2021 e 3DEXPERIENCE
SOLIDWORKS for Makers sarà disponibile nella seconda metà del 2021, entrambi acquistabili
acquisto online sulla piattaforma 3DEXPERIENCE.
Social media:
Da condividere su Twitter: @Dassault3DS presenta la nuova offerta #3DEXPERIENCE
SOLIDWORKS e accelera la progettazione e la collaborazione di maker e studenti #3DXEdu
#3DXW21
Seguite Dassault Systèmes su Twitter Facebook LinkedIn YouTube
Per maggiori informazioni:
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
Dassault Systèmes’ 3DEXPERIENCE Edu: https://edu.3ds.com/en
Video about the key skills wanted for sustainable innovations: https://edu.3ds.com/en/job/skills
Dassault Systèmes’ 3DEXPERIENCE Lab:
https://3dexperiencelab.3ds.com/en/projects/fablab/3dexperiencer-boston-fablab/

###
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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