
Componenti CAD 3D 
per soluzioni di pompaggio  
ad elevate prestazioni 
Storia di successo



CAPRARI ha scelto 
eCATALOGsolutions di CADENAS 

Situazione di partenza

Creazione dei modelli 2D e 3D 

La collaborazione tra CADENAS e CAPRARI è iniziata già da alcuni anni, quando la storica azienda di Modena stava cercando 
un partner al quale affidare la creazione dei modelli 2D e 3D di tutti i propri prodotti per rispondere alle esigenze dei clienti. 

E’ stato creato quindi il Catalogo CAD, basato su tecnologia eCATALOGsolutions, che offre la possibilità a CAPRARI di mettere 
a disposizione i modelli CAD dei  propri prodotti sul portale di download PARTcommunity.
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Integrazione con altre soluzioni 
aziendali

Il progetto sviluppato con CADENAS ha 
coinvolto anche l’integrazione della soluzione 
eCATALOGsolutions con i sistemi utilizzati 
in Azienda. E’ stato così creato l’assistente 
commerciale PumpDraw, ambiente per 
visualizzare e scaricare file digitali relativi ai 
prodotti CAPRARI: disegni in scala 2D e 3D 
disponibili in formato CAD (.dwg e .step) dedicato 
in particolare agli ingegneri (prescrittori). 

PumpDraw è accessibile dal portale iPump di 
CAPRARI, una maschera user-friendly per la 
ricerca e la selezione dei figurini relativi ai diversi 
prodotti.

»  Abbiamo trovato in CADENAS un partner affidabile e completo. La vicinanza geografica ha agevolato la 
collaborazione durante la fase iniziale del progetto e di sviluppo dei vari disegni.   «
Alessio Ruffo

Comunicazione e Marketing CAPRARI 

Ampliamento del progetto

Nel 2016 il progetto con CADENAS si è esteso con l’implementazione della funzione Quote Dinamiche 2D, che permette 
l’esportazione del modello 2D quotato nei formati DWG+DXF con un cartiglio personalizzato e l’inserimento nel nuovo PDF 
datasheet del prodotto, di cui è stata recentemente realizzata la versione personalizzata CAPRARI. I prossimi progetti con 
CADENAS prevedono il completamento del catalogo online con nuove serie di prodotto. 



Richiesta prodotti per nazione

Top 10 dei prodotti richiesti Tendenza dei download negli ultimi anni
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I Vantaggi del Catalogo CAD

Servizio Clienti a livello internazionale

Con la creazione del catalogo CAD dei propri prodotti ora l’Azienda riesce a fornire alla rete di vendita e a tutta la clientela 
worldwide una risposta immediata alle richieste di componenti 3D. 

Statistiche
per ottimizzare le vendite

Un ulteriore, importante benefit portato dal catalogo CAD è la possibilità di utilizzate gli strumenti di statistica messi a  
disposizione per la gestione delle informazioni e dei dati marketing. Le statistiche sono molto utili per analizzare nello specifico 
la richiesta del mercato, in quanto consentonodi tracciare le aree geografiche e la quantità di download effettuati da internet 
in tutto il mondo.

»  PumpDraw ci porta moltissimi contatti utili per la nostra attività di vendita e il portale PARTcommunity ci offre 
una visibilità più estesa: per noi è importantissimo presentare i nostri prodotti sui mercati internazionali.   «
Alessio Ruffo

Comunicazione e Marketing CAPRARI 
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Feedback positivi 

Per quanto riguarda la risposta da parte del mercato in merito al servizio offerto dal catalogo CAD, tra suggerimenti per  
modifiche e miglioramenti, nella maggior parte dei casi CAPRARI riceve complimenti per il servizio che offre alla rete di  
vendita e ai clienti. Il progetto sta dando quindi molta soddisfazione all’Azienda.

Attualmente il Catalogo CAD è disponibile online sia sul portale CAPRARI.partcommunity.com che su i iPump  all’interno del 
software PumpDraw sviluppato da CAPRARI.

»  Grazie alla semplicità del software siamo riusciti a rendere autonomi i nostri clienti, dalla selezione del 
prodotto al download.   «
Alessio Ruffo

Comunicazione e Marketing CAPRARI 
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Le aziende

CADENAS GmbH

CADENAS è un’azienda leader nello sviluppo di software per la Gestione Strategica delle Parti e Riduzione delle Parti  
(PARTsolutions) e di Cataloghi Elettronici (eCATALOGsolutions). Le numerose e innovative funzioni di ricerca, come la Ricerca per 
Similarità Geometrica GEOsearch, vengono offerte come soluzioni di Intelligent Find in alternativa o a integrazione dei tradizionali 
archivi dati. CADENAS, con le proprie soluzioni software create su misura, costituisce un ponte tra i produttori di componenti e i loro 
utilizzatori. L’azienda fornisce e assiste in tutto il mondo più di 10.000 clienti in 40 paesi. Il nome CADENAS (in spagnolo “Catene di 
processi”) è presente dal 1992 con 300 dipendenti in 17 filiali nel mondo offrendo successo, creatività, consulenza e ottimizzazione 
dei processi aziendali. 

CAPRARI S.p.A.

CAPRARI è un gruppo indipendente leader a livello mondiale nella progettazione e produzione di pompe ed elettropompe 
centrifughe e di soluzioni avanzate per la gestione del ciclo integrato dell’acqua e per settori professionali quali Oil & Gas, Power 
Generation , Mining e Industria. L’esperienza nel settore, l’innovazione continua, l’elevato contenuto tecnologico dei prodotti, 
l’affidabilità e la flessibilità del servizio hanno permesso a CAPRARI di diventare un punto di riferimento a livello mondiale. La 
continua ricerca di CAPRARI è tesa alla realizzazione di prodotti al servizio dell’ambiente, inteso sia come sua salvaguardia che 
come ottimizzazione del rendimento e del risparmio energetico. Grazie al know-how esclusivo e diversificato, vengono fornite 
le migliori e più efficienti soluzioni per le principali esigenze idriche: dalle captazioni nei pozzi profondi al sollevamento, delle 
acque reflue e di drenaggio, dall’alimentazione e distribuzione idrica nei settori civile, industriale e irriguo professionale, alle più 
svariate applicazioni nel trattamento delle acque o nei sistemi antincendio.

CADENAS Italiana S.r.l
Via Bassa Dei Sassi 1
I - 40138 Bologna (BO)
Tel.: + 39 051 04 16 776
Fax: + 39 051 04 19 105
E-Mail: Info@cadenas.it
www.cadenas.it

Il Gruppo CADENAS nel mondo: 
Germania Tel.: +49 821 2 58 58 0 - 0
Austria Tel.: +43 664 2 45 27 13
Francia Tel.: +33 474 55 26 96

Spagna Tel.: +34 932 74 95 40
UK Tel.: +44 7949 696 751
USA Tel.: +1 513 453 0453
Croazia Tel.: +385 35 638 225

Corea del Sud Tel.: + 82 505 936 9360
Turchia Tel.: +90 216 695 24 01
Giappone Tel.: +81 3 5961 5031
Cina Tel.: +86 21 63 55 13 18

La piattaforma web migliora la
comunicazione con i fornitori esterni.

 Portale Fornitori

Riduzione dei costi delle parti standard, 
commerciali e interne per ingegneri e 
responsabili acquisti.

 Gestione Strategica delle Parti

Trovare facilmente le geometrie CAD 
disponibili e classificarle in modo 
semi-automatico.

 Ricerca per Similarita’ Geometrica

La soluzione software per creare
Cataloghi Elettronici CAD.

 Catalogo Elettronico dei Prodotti

 PURCHINEERING

Migliora la collaborazione
tra acquisti e progettazione.

Mettete sotto la luce dei riflettori i vostri 
prodotti e catturate l’attenzione dei 
visitatori. 

 Pacchetto Intrattenimento Fiera

CADENAS unisce
Produttori & Fornitori 

di Componenti 
al mondo dell’Industria!

Soluzioni CADENAS  
per produttori e fornitori di componenti 

Soluzioni CADENAS 
per acquirenti industriali di componenti 

Sapere chi e dove sono i vostri clienti: 
I prodotti al momento giusto, nel posto 
giusto, alla persona giusta.  

 Smart Sales

Numerosi mercati online per moltiplicare la
presenza del vostro Catalogo CAD. 

 Mercati Verticali

 Modelli CAD intelligenti

Molto più di semplici modelli CAD 3D. 

Copyright 1992-2017 CADENAS GmbH. Tutti i diritti riservati. CADENAS, PARTsolutions, eCATALOGsolutions, PARTcommunity, PURCHINEERING, PARTcloud, 
ePRODUCT placement, PARTserver, smartPART, web2cad e BIMcatalogs sono marchi della CADENAS GmbH, Augsburg. Tutti gli altri marchi, nomi di aziende o nomi di 
prodotti sono marchi registrati a nome del legittimo proprietario. Tutte le dichiarazioni sono senza garanzia.
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