Nel mercato odierno, l’integrazione delle risorse
professionali, tecniche e commerciali rappresenta
la strategia vincente per offrire un servizio di
qualità e competitivo .
CAD Solution Provider è un network di aziende
altamente specializzate nel settore del cad/cam/cae.
L’esperienza e la competenza maturata dalle aziende
che compongono il CSP e l’integrazione delle loro risorse
professionali, tecniche e commerciali, hanno reso la
strategia di Cad Solution Provider vincente, sino a farlo
divenire un punto di riferimento per l’intero mercato
italiano.

CAD Solution Provider
¤

Business
Partner

CSP è Catia Partner Advanced e supporta in Italia
circa 250 clienti e 1000 postazioni di lavoro.
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La commercializzazione delle soluzioni CATIA
rappresenta la base sulla quale si sviluppano tutti i
servizi: CATIA è il prodotto leader nel settore
CAD/CAM/CAE per l’automazione dei processi di
sviluppo e design di oggetti o componenti meccanici,
dalla fase di ideazione all’engineering, dalla
realizzazione del prototipo alla stesura dei disegni
costruttivi coprendo tutte le esigenze del ciclo
produttivo. La flessibilità propria ad un network
consente al CSP di offrire ai propri clienti l’assortimento
di competenze di un gruppo di Aziende specializzate
proposto in servizi mirati e personalizzati, che tengono
conto delle esigenze di ciascun cliente.

Il network CSP dispone di 12 sedi nel territorio
nazionale, in grado di fornire un supporto tempestivo
ed altamente qualificato a tutti i clienti.

CAD SOLUTION PROVIDER OFFRE SOLUZIONI TECNOLOGICHE AVANZATE
✔ Commercializzazione del prodotto CATIA
✔ Installazione e amministrazione di sistemi
✔ Integrazione e supporto tecnico nelle operazioni di migrazione software,
assicurando la completa operatività con una minima perdita si tempo produttivo
✔ Supporto tecnico altamente specializzato on site e on line
✔ Assistenza in ogni step del processo di implementazione
✔ Sviluppo di personalizzazioni cad/cam/cae attraverso la creazione di interfacce per
l’automazione di operazioni ripetitive
✔ Corsi di formazione on site e/o presso i propri centri di addestramento
✔ Analisi dinamica di strutture e loro componenti
✔ Realizzazione di prototipi e preserie del prodotto con tecnologie di prototipazione
rapida
✔ Reverse engineering on site con tecniche di scansione laser
✔ Service di progettazione

