
Zuken si congratula con Novacad, che si è aggiudicata il titolo di distributore CADSTAR
europeo dell'anno per la quinta volta
29 luglio 2014 – Monaco, Germania, e Westford, MA, Stati Uniti – Zuken annuncia che il distributore CADSTAR francese Novocad ha
raggiunto il più alto numero di vendite europee, vincendo quindi il titolo di distributore CADSTAR europeo dell'anno per il 2013-14 di Zuken.
CADSTAR è il software leader di Zuken per la progettazione PCB.

Philippe Biran, direttore Novacad ha affermato: "Quest'anno abbiamo avuto successo in due mercati molto diversi. CADSTAR Lite offre
funzionalità CADSTAR complete a un prezzo più basso per chi lavora a progetti con meno di 2.000 pin. Ciò è interessante per le molte aziende
di piccole dimensioni da noi supportate. Con CADSTAR Kynetic abbiamo una soluzione ad alta funzionalità per la progettazione high-speed".

Jeroen Leinders, direttore commerciale internazionale per CADSTAR, ha affermato, "Il team Novacad ha ottenuto risultati costanti in tutto
l'anno, quindi questo titolo è ben meritato. Novacad si concentra su un servizio clienti locale attento e reattivo e dispone di risorse tecniche
qualificate. Ciò spiega perché ha un'elevata fidelizzazione dei clienti".

Biran riferisce che negli ultimi anni molte società hanno ridotto le loro operazioni europee e quindi stanno apportando tagli alla manutenzione
e al rinnovo software. Tuttavia, la Francia sta vivendo un risveglio tecnologico sotto forma di molte imprese dinamiche di piccole e medie
dimensioni che lavorano a prodotti d'avanguardia in settori quali quello medico, della difesa, spaziale e automobilistico.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.zuken.com/cadstar
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Profilo

Zuken è un fornitore globale di soluzioni software e servizi di consulenza all'avanguardia per la progettazione elettrica ed elettronica ed i processi di
produzione correlati. Fondata nel 1976, Zuken vanta il passato più lungo di innovazione tecnologica e stabilità finanziaria nel settore del software EDA
(Electronic Design Automation). La combinazione di esperienza comprovata, competenze tecnologiche e agilità permette di creare soluzioni software di
classe mondiale. I metodi di lavoro trasparenti e l'integrità in tutti gli aspetti del business danno vita a partnership durature e di successo che fanno di
Zuken un partner affidabile e stabile.

Zuken si focalizza sul suo ruolo di partner per la crescita e l'innovazione proiettato al futuro. La sicurezza della scelta di Zuken viene ulteriormente rinforzata
dai suoi dipendenti, che stanno alla base del successo dell'azienda. Coprendo un'ampia gamma di settori industriali con specializzazione in numerose
discipline differenti e conoscenza delle tecnologie più avanzate, il personale di Zuken è in grado di rapportarsi e comprendere le esigenze di ogni singola
azienda. Per ulteriori informazioni sull'azienda e i suoi prodotti, visitate il sito www.zuken.com.


