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Il gruppo CSG
Crescita e continuità
Fondata nel 1986 come fornitore di CAD basato sui servizi d‘ingegneria, CAD Schroer è cresciuta
costantemente, trasformandosi prima in VAR e successivamente in venditore mondiale di sistemi. Non
dimenticando mai le nostre origini, i nostri esperti software forniscono soluzioni tecniche adatte ai bisogni
della progettazione e dei processi di ingegneria, così come supporto ai clienti per le loro strategie PLM.
Poiché affrontiamo le sfide ingegneristiche dalla prospettiva del progettista, abbiamo conquistato la fiducia
e la lealtà dei clienti a livello mondiale, una fiducia che si è trasformata nel fondamento del nostro
successo e lo slancio per ulteriori sviluppi di affari.

Soluzioni su misura

I centri di R&D CAD Schroer
vantano decenni di esperienza
nell’ambito dello sviluppo di
prodotti software grafici e
complessi. Sviluppiamo spesso
soluzioni su misura per clienti con
esigenze particolari.
I nostri esperti di sviluppo software
sono a vostra disposizione per
aiutarvi a ottenere il meglio dai
nostri sistemi, sviluppando ad
esempio personalizzazioni per
automatizzare completamente
attività di progettazione ripetitive;
interfacce per assicurare che i vostri
sistemi sappiano comunicare tra

loro e che i dati possano essere
trasmessi liberamente pur essendo
gestiti in maniera consistente; o
anche applicazioni completamente
nuove per soddisfare specifiche
esigenze.

Supporto Tecnico e
Manutenzione

Hohe Ansprüche

CSG offre pacchetti di
manutenzione e supporto tecnico
non solo per i prodotti standard
nel listino prezzi, ma anche per le
personalizzazioni o le applicazioni
sviluppate per voi nell’ambito della
nostra offerta di servizi.
Il personale addetto al supporto
tecnico è composto da ingegneri
software estremamente esperti che
lavorano a stretto contatto con i
clienti in tutto il mondo.

CSG offre personalizzazioni e
consulenze – dal controllo
completo dei progetti ad una
consulenza personalizzata rivolta
alla gestione del vostro team di
progettisti.

Un addestramento comprensivo è
la chiave per guadagnare un v
eloce ritorno sull’investimento
software, permettendo agli utenti
di incrementare la velocità
nell’esecuzione dell’intero processo
di progettazione. Noi possiamo
aiutare il vostro staff a crescere
rapidamente offrendo corsi online
o corsi specializzati presso le nostre
sedi. Offriamo inoltre
collaborazione personalizzata, e
supporto individuale presso i vostri
uffici di progettazione.

Innovazione dei
prodotti
“Il software di CAD Schroer rappresenta un elemento chiave ai
fini della realizzazione progettuale. Dagli sforzi com-piuti da CAD
Schroer sul fronte dal costante
impegno personale del suo team
di consulenti tecnici abbiamo
tratto grandissimi vantaggi sia
durante che dopo il processo di
upgrade.”

Richard Schilliger, responsabile strategia PLM
presso Burckhardt Compression

I prodotti CSG
Soddisfazione e superamento delle aspettative del cliente
I prodotti CSG combinano la facilità di utilizzo con un’estrema flessibilità. I potenti strumenti personalizzabili e la
funzionalità parametrica avanzata possono completamente automatizzare molti processi di progettazione.
Dall’esperto disegnatore alla modellazione 3D, dalla progettazione impiantistica all’elettrotecnica. Le soluzioni CAD
Schroer forniscono un integrato rapporto produttività-crescita che permette ai progettisti di lavorare efficientemente
con creatività e massima flessibilità.

Soluzioni software innovative

Il nostro prodotto principale è la
suite per l’automazione del
disegno MEDUSA4®, che include
la progettazione e sistemi
parametrici avanzati; così come il
sistema MPDS4 per la
progettazione impiantistica;
l’applicazione FACTORY LAYOUT™
da 2D a 3D per la progettazione
facile e rapida di layout di impianti
di grandi dimensioni Ed infine
MEDEA™ per la progettazione
elettrotecnica.

STHENO/PRO® è un potente
strumento per la progettazione 2D
- disegnato specificatamente per
supportare la strategia dei nostri
clienti/utenti Pro/ENGINEER® - che
offre inoltre una solida integrazione
con Pro/INTRALINK® e
Wind-chill® PDMLink™.
Inoltre, CSG sviluppa regolarmente
strumenti specifici per l’attività
commerciale di ogni cliente.

MPDS4
“Nessun altro prodotto per la
progettazione di impianti è infatti
in grado di soddisfare le nostre
esigenze come MPDS4. La sua
affidabilità, flessibilità e rapidità
unite alla praticità di impiego,
alla compatibilità con i sistemi
di terzi e alla capacità di fornire
i dati necessari per i processi di
AQ e di controllo finanziario a
valle rappresentano per la nostra
attività un enorme vantaggio.”
Mike Lyon, Project Director,
Christ Kennicott Water Technology Ltd

Flessibilità e automazione
della progettazione

Le soluzioni CAD Schroer sono
state sviluppate tenendo conto
della flessibilità.
La personalizzazione dei nostri
prodotti consente di automatizzare
qualsiasi attività di gestione dati e
progettazione ripetitiva che richiede
un set coerente di variabili di input,
con un risparmio notevole di tempo
e riduzione degli errori di taglio
e allo stesso tempo garantendo
coerenza e una migliore qualità.
I nostri ingegneri comprendono i
processi di progettazione e sono

MEDUSA4
in grado di identificare
rapidamente le opportunità per
l’automazione della progettazione.
Spesso con una personalizzazione
minima è possibile ridurre i tempi
di progettazione da giorni o ore
fino ad alcuni minuti. L’investimento
iniziale per i servizi di sviluppo
software per la progettazione
automatizzata viene recuperato
rapidamente dall’incremento di
produttività che taglia le prevendite
nonché il lead time di produzione e
di progetto.

“Il passaggio a MEDUSA4 ha
rappresentato per Sulzer Pumpen
un grande passo avanti. Le vaste
possibilità di automazione, la
moderna interfaccia e un’enorme
quantità di strumenti per la
produttività ci offrono l’efficienza
e la flessibilità necessarie per
soddisfare le nuove esigenze e
sviluppare pompe di prima
qualità.”

Hansjörg Büchler, Chief Information Officer,
Sulzer Pumps Worldwide

I servizi CSG
Il nostro impegno alla gestione delle vostre sfide
Con l’aumentare dell’attenzione alla qualità e al budget, molte società stanno facendo uno sforzo
consapevole per concentrarsi nuovamente sulle proprie competenze principali, lavorando in partnership
con altri esperti in modo da ottenere le conoscenze necessarie per trarre vantaggio dalla crescente velocità
di innovazione. Ciò è particolarmente vero nell’ambito della consulenza software e IT, dove i manager si
trovano ad affrontare decisioni critiche circa la distribuzione delle soluzioni disponibili in commercio più
appropriate, la personalizzazione dei sistemi già esistenti o lo sviluppo di soluzioni su misura durevoli nel
tempo. CAD Schroer si impegna ad aiutarvi a gestire queste sfide.

CAD Schroer nel Mondo

La sede centrale societaria è
localizzata in Moers, Germania, a
soli 20 minuti dall’aeroporto
di Düsseldorf.
CAD Schroer ha uffici e filiali
indipendenti in Europa e Stati Uniti.
I gruppi di sviluppo software hanno
sede in Germania, e presso il
centro Ricerca e Sviluppo di
Cambridge in Inghilterra.

Forti relazioni di partnership

CAD Schroer Group (CSG) è il
vostro partner ideale per i servizi
software di progettazione.
Facciamo dei suggerimenti pratici
che tengono in considerazione i
vostri obiettivi a lungo termine,
nonché la strategia aziendale e
tecnologica, i sistemi esistenti e i
vincoli di budget della vostra
azienda. Siamo fieri di queste
collaborazioni di lunga durata e
continuiamo a lavorare sodo per
meritare la lealtà dei nostri clienti.

I nostri clienti

I nostri clienti operano nei settori
quali l’impiantistica e la
progettazione di impianti,
l’ingegneria meccanica e l’industria
manifatturiera, il settore
automobilistico e la relativa catena
di fornitori, nonché i servizi nel
settore pubblico e privato.
Operano in 39 paesi in tutto il
mondo, con oltre 25.000 licenze
installate.
L’interesse per il cliente ed il
supporto tecnico sono stati da
sempre i nostri primi obbiettivi.

I nostri clienti apprezzano in noi
doti quali disponibilità,
piacevolezza, esperienza e
professionalità, dedizione e
impegno. Il personale addetto al
supporto tecnico è composto da
ingegneri software estremamente
esperti che lavorano a stretto
contatto con i clienti in tutto il
mondo. Nell’ordine di far fronte ad
un supporto regionale specifico ed
ai fabbisogni di distribuzione,
abbiamo fondato un’estensiva rete
di rivenditori che ha visto una
rapida espansione negli ultimi anni.

Lavoro di gruppo
“Nel nostro lavoro di gruppo sui
progetti con CAD Schroer ci
siamo concentrati sui processi
di progettazione consolidati, uniti
alle innovazioni. Ho potuto
vedere immediatamente i vantaggi
delle nuove idee presentate da
CAD Schroer. Si è trattato di
un’esperienza di lavoro piacevole e
trasparente, in cui le problematiche
venivano affrontate e risolte insieme.”
Dragan Ćirić, CAD Engineer,
KLAUS UNION

Specializzata nello sviluppo di software e nella
fornitura di soluzioni engineering, CAD Schroer
è un‘azienda di calibro mondiale che aiuta ad
accrescere la produttività e la competitività dei
clienti specializzati nei settori della produzione
e della progettazione di impianti, inclusi il
settore automobilistico e il suo indotto, il settore
energetico e i servizi pubblici. CAD Schroer ha
uffici e filiali indipendenti in Europa e negli Stati
Uniti.
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