
Giovedì 2 Dicembre

PLUS Voucher per condizioni vantaggiose sull’acquisto di soluzioni software,
riservato alle aziende che parteciperanno.

Coffee break 

ORE 14.30

ORE 18.30

Benvenuto e welcome coffee

Introduzione alla Piattaforma 3DExperience:
un ambiente unico ed integrato di collaborazione e condivisione

3DExperience SolidWorks:
dalla postazione di lavoro in azienda al lavoro in remoto sfruttando le potenzialità del cloud.

Ruoli di progettazione:
dal 2D con DraftSight al 3D con SolidWorks Connected, xDesign, xShape.

Gli strumenti di gestione documentale:
una svolta sicura nella protezione del know-how aziendale e nella fruizione immediata dei dati.

La simulazione: 
gli strumenti di analisi per prevedere il comportamento di un prodotto prima della produzione.

Conclusioni - Q&A

Aperitivo di networking e saluti
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DALLA PROGETTAZIONE DESKTOP ALLA 
PIATTAFORMA 3DEXPERIENCE IN CLOUD

    TECH DAY
Str. Castegherlone 2/a - Alba

Apro Formazione & Nuovamacut Automazione - insieme per supportare l’innovazione e la trasformazione digitale delle aziende
Dalla progettazione con soluzioni desktop (Suite SolidWorks) alla piattaforma 3DExperience di Dassault Systèmes in cloud.
Dopo anni di produttiva collaborazione sul territorio e dopo una pandemia che ha rivoluzionato il modo di lavorare rendendo le attività da remoto il new 
normal, APRO Formazione & TS Nuovamacut hanno ritenuto di fondamentale importanza ed utilità organizzare un incontro di approfondimento per tutte le 
aziende che vogliono capire in quale direzione si stanno evolvendo le soluzioni di progettazione e come trarre vantaggio da questo cambiamento.
TS Nuovamacut è il partner ideale che storicamente supporta le aziende nello sviluppo e nella ottimizzazione dei processi aziendali, dalla progettazione alla 
produzione. In un ambiente conosciuto e tecnologicamente avanzato come APRO formazione, potremo condividere idee e scoprire insieme il presente ed il 
futuro delle soluzioni SolidWorks e Dassault Systèmes.

ad ALBA

é richiesta la registrazione e il possesso del green pass in corso di validità


