SOLIDWORKS FOR ENTREPRENEURS
IL PROGRAMMA

DATE IL VIA AI
VOSTRI SOGNI DI
PROGETTAZIONE

Sappiamo che avviare un'azienda da zero può essere molto difficile. Come fare per
concepire e progettare un prodotto, collaudarlo, prepararlo per la produzione e
avviare un'azienda e un marchio, il tutto con un budget ristrettissimo? Alle aziende
nelle prime fasi di vita, il programma SOLIDWORKS® for Entrepreneurs offre risorse
software, di formazione e di co-marketing per aiutare le idee a diventare prodotti e
i prodotti a formare un'azienda.

COSA VI OFFRE IL PROGRAMMA
Software
Con SOLIDWORKS for Entrepreneurs, riceverete fino a tre licenze
SOLIDWORKS per ogni categoria pertinente. Il vostro rivenditore
vi aiuterà a determinare quali programmi sono i migliori per sviluppare il vostro prodotto.

Formazione

COMUNITÀ DI ACCELERATORI E INCUBATORI
SOLIDWORKS for Entrepreneurs collabora con acceleratori e
incubatori di tutto il mondo per fornire supporto alle startup
nelle prime fasi.
Il programma offre anche diverse risorse, tra cui software, corsi
di formazione e programmi di mentoring SOLIDWORKS per
acceleratori e incubatori, al fine di promuovere il successo delle
aziende residenti.

SOLIDWORKS for Entrepreneurs vi offre anche l'accesso a
MySolidworks.com, in cui troverete corsi di formazione, risposte
alle vostre domande e ulteriori informazioni su tutti i prodotti
SOLIDWORKS per restare connessi ad altri utenti.

Risorse di co-marketing
SOLIDWORKS for Entrepreneurs vi fornirà preziose risorse di
marketing.
Verrete invitati a partecipare a numerose opportunità di comarketing che promuoveranno il vostro prodotto alla comunità
di studenti, educatori, progettisti e ingegneri SOLIDWORKS,
tramite blog, webinar o video. Potreste anche essere invitati a
parlare a uno dei nostri eventi per utenti o alle nostre conferenze
annuali.

COME COMPILARE LA RICHIESTA
Idoneità
Per partecipare a SOLIDWORKS for Entrepreneurs, è
necessario:

Guidate l'innovazione con le soluzioni di progettazione 3D

Approvazione
Se la richiesta viene accettata, determineremo insieme a
voi quali licenze SOLIDWORKS sono le migliori per creare il
vostro marchio, il vostro prodotto e la vostra azienda.

• Avere meno di $1 milione in fondi e meno di
$1 milione di reddito complessivo
• Il prodotto deve essere un prodotto fisico che può
essere progettato CAD e che verrà realizzato
• Essere in attività da meno di 3 anni
• Non essere un cliente attuale di SOLIDWORKS

Contratto per imprenditori

Richiesta tramite sito Web

Dopo aver firmato il contratto per imprenditori, invieremo le
istruzioni per il vostro ordine di licenza al vostro rivenditore, il
quale installerà il software per voi.

Per la richiesta, è sufficiente compilare il modulo online e
pagare la relativa tassa di $200. Il modulo di richiesta è disponibile alla pagina www.solidworks.com/sw-for-entrepreneurs

Il team di SOLIDWORKS for Entrepreneurs svilupperà insieme a voi un contratto per imprenditori. Lo rivedremo insieme
ed entrambe le aziende lo firmeranno.

Ordine di licenza

SI PARTE!
Ora siete pronti! Iniziate ad usare SOLIDWORKS e create il
vostro prodotto del futuro!

3DEXPERIENCE platform migliora le applicazioni del marchio al servizio di 12 settori industriali ed
offre un’ampia gamma di esperienze di soluzioni industriali.
Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE® Company, mette a disposizione di aziende e persone universi virtuali in cui immaginare innovazioni per un mondo
sostenibile. Le sue soluzioni leader a livello mondiale trasformano il modo in cui i prodotti vengono progettati, realizzati e gestiti. Le soluzioni collaborative
di Dassault Systèmes promuovono l’innovazione sociale, aumentando le possibilità che il mondo virtuale migliori il mondo reale. Il gruppo offre valore a
oltre 210.000 aziende di tutte le dimensioni e di tutti i settori industriali in oltre 140 Paesi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.3ds.com/it.
Europa/Medio Oriente/Africa

Americhe

Dassault Systèmes
10, rue Marcel Dassault
CS 40501
78946 Vélizy-Villacoublay
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Dassault Systèmes
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infoitaly@solidworks.com
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Durante il periodo di formazione, riceverete anche una guida
alla progettazione da parte di ingegneri e responsabili tecnici di
SOLIDWORKS tramite webinar.

