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ESTECO nominata "Cool Vendor" da Gartner  

L’azienda italiana, leader nello sviluppo di software  

di ottimizzazione per l’ingegneria, è stata inclusa nel report 

relativo  

alle tecnologie per il “Product Design e il Life Cycle 

Management” 
 

Trieste, 11 Maggio 2015 – ESTECO, azienda leader nello sviluppo di tecnologie di 

ottimizzazione e collaborazione per l’ingegneria, ha annunciato oggi di essere stata 

inclusa tra i ‘Cool Vendor’ per l’ambito ‘Product Design and Life Cycle 

Management’ da Gartner, Inc. 

 

Ogni anno Gartner, società leader mondiale nella consulenza strategica, ricerca e 

analisi nel campo dell'Information Technology, identifica dei nuovi “Cool Vendor” in 

aree tecnologiche strategiche e pubblica una serie di report indicando le aziende che, 

attraverso i propri prodotti e servizi innovativi, offrono un valore aggiunto alle società 

impegnate nella creazione, sviluppo e produzione di nuovi prodotti. 

 

Utilizzate in tutto il mondo da importanti aziende in svariati settori industriali, le 

tecnologie di ottimizzazione di ESTECO si sono rivelate essenziali per accelerare lo 

sviluppo di prodotto e migliorare la qualità e la performance, permettendo al 

contempo di gestire con efficacia la crescente complessità dei processi 

ingegneristici. L’azienda, che ha il proprio quartier generale a Trieste e uffici in Nord 

America e India, si è recentemente spinta oltre  amplificando i vantaggi 

dell’ottimizzazione ingegneristica su scala "enterprise" attraverso piattaforma 

collaborativa web-based che promette di rivoluzionare il processo di progettazione. 
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"Fin dalla sua nascita, nel 1999, ESTECO ha dimostrato di essere estremamente 

innovativa nello sviluppo dei propri software ingegneristici – spiega Carlo Poloni, 

Presidente di ESTECO – Agli occhi di coloro che non si occupano di simulazione o 

progettazione può non essere evidente, ma ovunque guardo ogni giorno vedo 

prodotti disegnati usando la nostra tecnologia. Avere la possibilità di farlo sapere al 

mondo è davvero un grande riconoscimento.”  

 

Gartner Disclaimer 

Gartner, Inc., Cool Vendors in Product Design and Life Cycle Management, 2015, Marc Halpern, 

Janet Suleski, Rick Franzosa, 08 April 2015. Gartner does not endorse any vendor, product or service 

depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those 

vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the 

opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. 

Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any 

warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. 

 

### 

 

ESTECO SpA 

ESTECO SpA è uno dei leader nel mercato dell’ottimizzazione numerica ed è specializzata nella 

ricerca e sviluppo di soluzioni software utili in tutte le fasi del processo di progettazione 

ingegneristica. Fondata nel 1999, l’azienda mostra un trend crescente per dimensioni e fatturato e 

investe costantemente in risorse giovani e altamente specializzate, contribuendo alla loro continua 

crescita professionale. Nata come spin-off di un progetto europeo, ESTECO mantiene una solida 

connessione con il mondo della ricerca e la sua tecnologia viene utilizzata in oltre 200 università nel 

mondo. Forte di un network di partner e distributori a livello globale, l’azienda ha la propria sede 

principale a Trieste presso AREA Science Park. Il prodotto di punta dell’azienda è 

modeFRONTIER, un software per l’integrazione e l’ottimizzazione multidisciplinare e 

multiobiettivo, in grado di ridurre in misura significativa tempi e costi all’interno dei processi 

di progettazione ingegneristica. www.esteco.com  

 

modeFRONTIER is a registered trademark of ESTECO SpA. 
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