AITA-ASSOCIAZIONE
ITALIANA TECNOLOGIE
ADDITIVE

SCHEDA ASSOCIATO
MSC Software

Descrizione:
Come partner di fiducia, MSC Software aiuta le aziende nel migliorare la qualità, risparmiare tempo e ridurre
i costi associati alla progettazione e al test dei prodotti. Le nostre soluzioni prevedono in modo affidabile e
accurato il comportamento dei prodotti nel mondo reale, per aiutare gli ingegneri a progettare prodotti più
innovativi, più rapidamente e riducendo i costi.
La tecnologia di MSC Software è usata da importanti aziende per analisi lineari e non-lineari a elementi finiti,
analisi acustica, interazione fluido-struttura, multi-fisica, ottimizzazione, fatica e durabilità, dinamica multibody e simulazione di sistemi di controllo.
MSC ha introdotto per prima molte delle tecnologie su cui oggi fa affidamento l’intero settore per analizzare
e prevedere tensioni e deformazioni, vibrazione e dinamica, acustica e analisi termica nel nostro prodotto di
punta, MSC Nastran.
MSC Software Corporation è parte di Hexagon, leader mondiale nel settore delle soluzioni di information
technology volte a migliorare produttività e qualità in applicazioni industriali e geospaziali.
Le soluzioni di Hexagon integrano sensori, software, conoscenze specifiche e flussi di lavoro in ecosistemi
intelligenti che forniscono informazioni utili per la produzione.
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Indirizzo: via Nazionale 74, 33010 Tavagnacco (UD)
Sito web: https://www.mscsoftware.com/it/

Persona di contatto: Giulia Battistolo
Telefono: 011 5151833/335 6790752
E-mail: giulia.battistolo@hexagon.com

