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comunicato stampa 

 
Ecco ESTECO Academy per imparare 

l ’ott imizzazione al l ’università con pacchett i  
dif ferenziat i  per studenti, r icercatori e professori  
Il programma, che include l’accesso ai materiali di training, eventi dedicati e una 
licenza annuale di modeFRONTIER, punta a dare una marcia in più agli studenti 

di ingegneria in tutto il mondo fornendo una tecnologia di ottimizzazione 
all’avanguardia utilizzata dai migliori progettisti in numerosi settori industriali 

 
Trieste, 2 Settembre 2015 – Avvicinarsi a l l ’ott imizzazione mult id iscipl inare e imparare a utilizzare un 
software ingegnerist ico di pr imo l ive l lo: sono solo alcuni dei vantaggi da oggi a disposizione degli 
studenti universitari di tutto il mondo grazie al programma ESTECO Academy, presentato oggi da 
ESTECO, azienda italiana leader nello sviluppo di tecnologie per l’ottimizzazione.  
Il programma è pensato per utent i  accademici che utilizzano la simulazione nei loro progetti di studio o 
ricerca e rappresenta una piattaforma per lo svi luppo di competenze legate al l ’ott imizzazione 
ingegnerist ica e al software modeFRONTIER, uno dei più utilizzati dagli ingegneri per la progettazione 
ad altissimo livello in numerosi settori industriali.  
Il pacchetto comprende l’accesso a una serie di v ideo e altr i  mater ia l i  d i  tra in ing disponibili online, un 
calendario di eventi e una licenza gratuita per un anno di modeFRONTIER. L’idea è, infatti, quella di 
supportare gli studenti e i ricercatori che vogliono conoscere e appl icare l ’ott imizzazione in 
ambito ingegnerist ico e acquisire conoscenze pratiche che possano offrire loro una marcia in più e 
accelerare la carr iera professionale.  
“Insieme alla simulazione – spiega Carlo Poloni,  Presidente di ESTECO – l’ottimizzazione numerica è 
oggi uno strumento ingegnerist ico essenzia le a tutti i livelli e in diversi settori. Come azienda, nata 
tra l’altro come spin-off universitario, riteniamo che dare accesso a questo tipo di conoscenze e aiutare i 
ragazzi a aff iancare al la teor ia la prat ica del lavoro di progett ista possa essere cruciale per 
formare i  professionist i  del futuro”.   
Il programma ESTECO Academy ha lo scopo di faci l i tare nuovi percorsi educat iv i  nello studio delle 
scienze applicate, fornendo agli studenti di tutto il mondo competenze prat iche e tecnologia 
a l l ’avanguardia utilizzata nelle grande aziende per progettare prodotti complessi e innovativi. Da un lato i 
ragazzi potranno avere una freccia in più al proprio arco per fars i  strada nel mondo del lavoro, 
dall’altro i professori  hanno un’opportunità in più per arricchire la propria offerta didatt ica. Il 
programma è pensato anche per dottorandi e ricercatori che possono trarre vantaggio dall’applicazione di 
questa tecnologia nei loro progetti.  
Pacchett i  d i  membership sono disponibi l i  per student i ,  r icercator i  e professori .  

In occasione del lancio del programma sarà possibi le provare la membership a t i to lo 
gratuito: registrandosi subito sarà possibi le infatt i  benef ic iare di tutt i  i  vantaggi f ino al la 
f ine di Ottobre 2015 ( inclusa una l icenza di modeFRONTIER). 

Internat ional CAE Conference “Poster Award” 
Il programma ESTECO Academy sarà presentato in modo dettagliato il 19 ottobre prossimo, nel corso 
della Internat ional CAE Conference a Lazise, Verona, nell’ambito della premiazione del concorso 
“Poster Award”. ESTECO sponsorizza infatti insieme a EnginSoft l’edizione 2015 del premio, dedicato a 
studenti, ricercatori e accademici. (Data ult ima per le iscr iz ioni:  30 settembre) 
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Per ulter ior i  informazioni:  academy.esteco.com  
 

### 
 
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 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  
 
ESTECO Academy  
ESTECO Academy promuove un insieme di iniziative dedicate a studenti, professori e ricercatori che utilizzano 
strumenti di ottimizzazione nell’ambito della progettazione ingegneristica. Il programma di membership dà 
accesso a licenze del software ESTECO, materiali di training online, programma di certificazione e un calendario 
di eventi dedicati online e offline. www.esteco.com/academy  
 


