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COMUNICATO STAMPA 

TS Nuovamacut partecipa a MECSPE 2019 con la suite di strumenti 
più completa per l’industria manifatturiera. 

 
Software CAD/PLM e CAM di SolidWorks, stampa 3D di HP, realtà virtuale e le soluzioni Industry 4.0 di 

TeamSystem al Pad. 6 Stand L43 TS Nuovamacut a Parma dal 28 al 30 marzo 2019.  
 
Bologna, 20 marzo – Le tecnologie abilitanti per l’industria manifatturiera che TS Nuovamacut (una 
Società TeamSystem), presenterà a MECSPE all’interno del Salone Fabbrica Digitale si rivolgono a 4 
specifici ambiti: progettazione e sviluppo prodotto, additive manufacturing e realtà virtuale. 

 
Le opportunità della digital transformation per l’Industria 4.0 sono davvero tante e per le aziende non 
è affatto semplice scegliere il partner e le soluzioni migliori per portare l’innovazione all’interno dei 
processi produttivi.  Le scelte strategiche per diventare un’azienda smart sono molte, ma alcune sono 
più importanti di altre, lo sanno le oltre 8.600 aziende italiane che hanno affidato la propria storia, 
know how e business al team di TS Nuovamacut, il primo partner Dassault Systémes per SolidWorks 
in Italia e tra i primi 10 nel mondo per le soluzioni software in ambito CAD/PLM.  
 
TS Nuovamacut ha raccolto intorno a sé la più importante comunità italiana di progettisti composta 
da oltre 23.000 utenti, ed è a quest’ampia platea di pubblico che intende presentare, in fiera a Parma 
[Pad. 6 Stand L43], le ultime novità della release 2019 di SolidWorks.  
 
Uno staff di tecnici e sales illustrerà gli aggiornamenti del software per affrontare i problemi più 
complessi per completare i lavori di dettaglio più critici, le nuove funzioni infatti, migliorano lo sviluppo 
prodotto rendendo più rapidi i processi di produzione.  
 
A completare l’offerta, SOLIDWORKS CAM che consente di integrare la progettazione e la produzione 
in una sola applicazione, collegando i rispettivi team attraverso uno strumento software e un modello 
3D comuni. 
 
Tra le tecnologie che stanno rivoluzionando il modo di progettare e realizzare i prodotti non si può non 
menzionare l’additive manufacturing che allo stand di Nuovamacut sarà presente con la stampante 
3D HP Jet Fusion 580 in funzione. HP propone una soluzione che si differenzia dalle altre stampanti 
presenti sul mercato per numerosi aspetti, primo tra tutti il costo competitivo e la sua capacità di 
realizzare parti funzionali resistenti in tutte le direzioni; la versione 580 grazie alla prototipazione 
rapida, esegue più iterazioni di prototipi nel tempo necessario per stampare una singola parte. HP Jet 
Fusion è inoltre in grado di produrre parti accurate con dettagli complessi, tra le sue caratteristiche 
spicca anche la facilità di utilizzo e la capacità di riuso di materiali fino all’80%. 
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Non poteva mancare tra le innovazioni della fabbrica digitale la realtà virtuale che a MECSPE sarà 
possibile testare personalmente con la soluzione compatta proposta da VIRTALIS Compact VR. La 
versione include un laptop ad alte prestazioni e grazie all’impiego di un visore VIVE by HTC, completo 
di sensori di posizione e manipolatori, permette a chi lo utilizza di immergersi nel mondo virtuale con 
una fruibilità ed immediatezza senza precedenti. Per chi si occupa di progettazione, la possibilità di 
creare visite virtuali di macchine o impianti ed effettuare simulazioni in tempo reale del loro 
montaggio, funzionamento o smontaggio, rappresenta un notevole abbattimento di tempi e costi 
solitamente dedicati al trasferimento di risorse e realizzazione di prototipi.  

Allo stand sarà presente anche TeamSystem con Industry 4.0 una soluzione che garantisce il 
controllo completo di tutte le attività all’interno della fabbrica, a cominciare dall’assegnazione del 
lavoro sulle linee, passando attraverso il controllo del work in progress, fino all’analisi di tempi e 
costi. Il calcolo dei fabbisogni e di impiego di capacità produttiva in logica MRP (Material 
Requirement Planning) e CRP (Capacity Resource Plannning), permettono di acquistare e produrre 
quanto serve - quando serve, senza generare surplus di magazzino e impegno di reparti/lavorazioni 
esterne. 
 
TS Nuovamacut vi aspetta a Parma [Pad. 6 Stand L43] per presentarvi la suite di strumenti più 
completa per accelerare il business di tutte le imprese italiane. 
 
Chi è Nuovamacut 
Nuovamacut Automazione Spa (una società TeamSystem) è una società leader nell’ambito delle tecnologie a supporto dei processi 
aziendali dalla progettazione e sviluppo prodotto, alla gestione di dati e informazioni, Realtà Virtuale alla produzione, macchine utensili e 
soluzioni per il 3D printing. Fondata nel 1955 come distributore di macchine utensili, oggi Nuovamacut, con un organico di 145 persone 
operanti su 7 diverse sedi su territorio italiano, è il principale partner di Dassault Systèmes in Italia e tra i primi 10 nel mondo, non solo per la 
rivendita delle soluzioni software in ambito CAD/PLM, ma è il primo centro di assistenza, formazione e consulenza certificato in Italia da 
SolidWorks, con più di 23.000 licenze installate. Tra i suoi principali clienti, Nuovamacut annovera, Atlantic Fluid Tech, Beghelli, Bondioli & 
Pavesi, Bosch Rexroth Oil Control, Beghelli, Brevini Fluid Power, Carel, Falmec, Farid Industrie, Ficep, GSG International, Harken Italy, Ica 
Tech, Imel, Inglass, Lavazza, Luna Rossa, MCZ, Milpass, OMS Saleri, OPM, Partena, Poggipolini, Sacmi, Sistem Pneumatica, Stampotecnica, 
Tatuus, Tiesse Robot, Walvoil, Wam. 
 
Chi è TeamSystem 
Il gruppo TeamSystem è leader in Italia nei software gestionali/ERP e nei servizi di formazione rivolti ad Aziende, Artigiani e Microimprese, 
Professionisti (Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati, Amministratori di Condominio, Liberi Professionisti) Associazioni, Palestre, 
Centri Benessere/SPA e Impianti Sportivi. Integrando le competenze delle diverse società che lo compongono (TeamSystem, ACG, Danea Soft, 
Digita, Euroconference, H-umus, Inforyou, Lexteam, Metodo, Nuovamacut, Optime, Paradigma, TeamSystem Communication, TeamSystem 
Service), il gruppo fornisce a professionisti e aziende una suite completa di prodotti, servizi e contenuti, spaziando dalla consulenza ai 
software gestionali, al training education. Il gruppo TeamSystem ha fatto registrare un fatturato (2018) di 356 milioni di Euro e ha raggiunto 
un portafoglio clienti di 1.3 mln clienti attivi su tutto il territorio nazionale. Da marzo 2016 TeamSystem fa capo al fondo di privaty equity 
Heldmann & Friedman 
 

Per ulteriori informazioni contattare: 
Ufficio Relazioni Esterne: ufficiostampa@nuovamacut.it  
Nuovamacut Automazione Spa  
Via Dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 5 – 40127 Bologna - Phone: +39.051.6034801 
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