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1.  Bilanciare le 
esigenze di 
business e di 
ingegneria

2.  Soluzioni 
ingegneristiche 
per i tecnici

3.  Soluzioni 
aziendali per 
altri reparti

4.  Lavorare 
insieme verso 
un obiettivo 
comune

5.  Soluzioni che 
si adattano al 
cambiamento

“ Con Teamcenter, abbiamo 
incrementato la collaborazione 
a livello aziendale durante la 
progettazione del prodotto e 
dei processi, migliorando così la 
condivisione delle informazioni 
tra i reparti di progettazione e di 
processo.”

 Zhang Feiqing 
Manager of Computerization 
Department ZOOMLION 

“ Teamcenter ha permesso ai 
nostri team interfunzionali 
di migliorare la connessione 
e lavorare in completo 
allineamento. Inoltre, ha fornito 
al management maggiore 
visibilità sui processi, il che ci 
ha consentito di monitorare 
e ottimizzare i processi di 
sviluppo dei nuovi prodotti.” 

 Gurpreet Singh 
Head of Information Technology 
Amber Enterprises

 “Utilizzando la soluzione 
Teamcenter per determinare 
il costo degli utensili, il 
nostro team di vendita può 
ora condurre con successo 
negoziazioni, applicare i prezzi, 
tenere la contabilità e agire in 
qualità di partner competente.” 

 Thomas Dörfler 
Tooling Department Leader 
Wirthwein GmbH & Co. KG

 “Teamcenter ci ha offerto una 
piattaforma sicura e integrata, 
attraverso la quale possiamo 
coordinarci senza problemi tra 
reparti diversi.”

 Harsha Chandrashekar 
Engineering Manager 
Karnataka Engineering

“In futuro, Joyoung desidera 
sfruttare appieno le capacità 
di Siemens Digital Industries 
Software per consolidare le 
risorse, ridurre il time-to-
market, nonché migliorare 
il processo, dalle fasi di 
progettazione e sviluppo fino 
all’assistenza.”

 Jing Jin 
PLM Project Manager 
Joyoung

• Distinte base
• Configurazione
• Elettronica
• Materiali
• Meccanica
• Simulazione
• Software
• Sistemi
• Visualizzazione

• Innovazione
• Redditività
• Qualità
• Sostenibilità
• Time-to-market

• Analytics
• Compliance
• Costi
• Modifiche
• Documentazione
• Programmi
• Reporting
• Requisiti
• Pianificazione
• Approvvigionamento

• Ingegneria
• Produzione
• Acquisti
• Vendite
• Assistenza
• Fornitori

• Cloud-ready
• Configurabile
• Facile da usare
• Espandibile
• Scalabile
• Sicura

http://www.siemens.com/teamcenter

