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Bentley accoglie il team di ComplyPro
- fondatore, parco utenti e gli esperti di sviluppo e servizi
- per promuovere Progressive assurance
Questa soluzione leader nella gestione dei requisiti in ambito di infrastrutture sarà estesa, grazie
a un ambiente comune dei dati, alle soluzioni Bentley per project delivery e per la gestione delle
performance degli asset
LONDRA – Conferenza Year in Infrastructure 2016, 2 novembre 2016 – Bentley Systems,
Incorporated, un leader mondiale nel settore delle soluzioni software complete per la promozione
delle infrastrutture, ha annunciato oggi l'acquisizione di collaboratori, asset e servizi di
ComplyPro, fornitore leader nel Regno Unito di servizi per la gestione dei requisiti di progetti
d'investimento in infrastrutture. Il nuovo team di ComplyPro, presso Bentley Systems, sarà
guidato dal suo fondatore, Chris Rolison. Lo sviluppo di software e servizi rimarrà a
Birmingham, nel Regno Unito, e le attività di vendita saranno incorporate in quelle degli uffici
Bentley Systems in tutto il mondo. Gli attuali utenti di ComplyPro continueranno a beneficiare di
funzionalità in continua espansione con Progressive assurance, una preziosa nuova funzionalità
inclusa nell'ambiente interconnesso di dati condiviso dalle soluzioni ProjectWise e AssetWise di
Bentley.
Chris Rolison ha lanciato ComplyPro nel 2005 e arricchisce ora Bentley Systems con decenni di
esperienza nel potenziamento delle funzionalità per misurare garanzia e conformità di progetto.
Oltre a conservare le responsabilità legate a ComplyPro, Chris raggiungerà la task force
OpenRail di Bentley per assistere l'integrazione dei vantaggi offerti da Progressive assurance
all'interno dei programmi ferroviari digitali, dalla progettazione preliminare basata

sull'ingegneria dei sistemi, alla fase gestionale. Gli utenti di ComplyPro beneficeranno
dell'ambito allargato di risorse e integrazione durante la fase CAPEX e, da ora, anche durante il
ciclo di vita OPEX delle infrastrutture. Commentando l'acquisizione, Chris Rolison, fondatore di
Comply Serve, ha dichiarato: "I colleghi di ComplyPro ed io siamo entusiasti di raggiungere
Bentley Systems. Considero da tempo l'approccio globale di Bentley alla fornitura di software
per la promozione delle infrastrutture come il contesto ideale in cui realizzare efficacemente e
tempestivamente il pieno potenziale di Progressive assurance."
Bhupinder Singh, responsabile dei prodotti Bentley, ha dichiarato: "I clienti che condividiamo
con ComplyPro, come Crossrail, hanno sottolineato i potenziali benefici, per i proprietari di
programmi infrastrutturali, derivanti dall'integrazione delle funzionalità di gestione di requisiti e
conformità all'interno dei software Bentley per il project delivery e per il controllo delle
performance delle infrastrutture. Possiamo ora continuare a imparare dall'esperienza accumulata
e tutt'ora in crescita degli utenti di ComplyPro, che applicheranno in modo crescente i servizi
cloud nei loro cicli di vita TOTEX. L'aggiunta di AssetWise CONNECT Edition a ProjectWise
CONNECT Edition ci offre l'occasione ideale per implementare il pieno potenziale delle
innovazioni di Progressive assurance, mediante i modelli ingegneristici digitali e la
modellazione delle infrastrutture, incluse le sue performance. Siamo lieti di accogliere Chris
Rolison ed i nuovi colleghi di ComplyPro, che contribuiranno alla promozione continua di questa
nuova innovazione BIM al servizio del nostro ambiente di dati interconnesso."
Informazioni su ComplyPro
ComplyPro è un'azienda leader nel settore dei servizi software di monitoraggio e gestione della
conformità dei requisiti, in numerosi settori, come quelli ferroviario, aeronautico ed energetico. Il
servizio cloud di ComplyPro copre lunghe e complesse catene logistiche e team geograficamente
distribuiti. ComplyPro è impiegato in alcuni dei più vasti progetti infrastrutturali al mondo,
inclusi i programmi londinesi di Crossrail , la Metropolitana e il Lusail Light Rail Transit
(LLRT) di Doha in Qatar, nonché i programmi Banedanmark di segnaletica ed elettrificazione in
Danimarca. Il concorso Infrastructure Awards 2016 di Build News ha riconosciuto ComplyPro
come il "migliore servizio di conformità e garanzia per progetti infrastrutturali" del Regno Unito.

Informazioni su Bentley Systems
Bentley Systems è un leader mondiale nel settore delle soluzioni software, concepite per assistere
architetti, ingegneri, professionisti del settore geospaziale, costruttori e gestori con una gamma
completa di soluzioni nel campo della progettazione, costruzione e gestione delle infrastrutture.
Bentley Systems usa la mobilità delle informazioni in modo interdisciplinare durante l'intero
ciclo di vita di un'infrastruttura, allo scopo di fornire progetti e risultati ancora più efficienti. Tra
le soluzioni più note vi sono la piattaforma MicroStation per la modellazione delle informazioni,
i servizi di collaborazione ProjectWise per la realizzazione di progetti integrati e i servizi
operativi AssetWise per ottenere infrastrutture intelligenti – integrate con una serie di servizi
professionali disponibili su scala mondiale ed una gamma completa di servizi gestiti.
Fondata nel 1984, Bentley conta oggi più di 3.000 collaboratori in più di 50 paesi, con un
fatturato annuo di oltre 600 milioni di dollari. Dal 2009, l'azienda ha investito più di un miliardo
di dollari in ricerca, sviluppo e acquisizioni.
Per ulteriori informazioni sulla società, visitare il sito www.bentley.com. Per essere informati
sulle novità aziendali, è possibile abbonarsi al feed RSS in modo da avere accesso ai comunicati
stampa e alle ultime notizie. Visita il sito Web dedicato alla conferenza The Year in
Infrastructure per accedere alle informazioni sul principale evento organizzato da Bentley. Per
visualizzare e ricercare i progetti infrastrutturali innovativi presenti nella raccolta annuale Be
Inspired Awards, consultare le pubblicazioni Infrastructure Yearbooks. Per accedere al sito di
networking professionale, che consente ai membri della comunità infrastrutturale di entrare in
contatto, comunicare e scambiarsi conoscenze, visita le Bentley Communities.
Visita BI 500, per scaricare la classifica dei Top Owners Bentley Infrastructure 500, un unico
grande compendio dei maggiori proprietari di infrastrutture, sia pubbliche che private che hanno
beneficiato, e continuano a farlo, delle soluzioni Bentley.
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