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Santa Cruz Bicycles è stata fondata nel 1993 in uno spazio delle 

dimensioni di un garage per una sola auto a Santa Cruz, in California. 

Attualmente, Santa Cruz produce 19 modelli di mountain bike, ha quasi 

raddoppiato il fatturato dal 2007 e vanta una presenza globale grazie alla 

realizzazione delle mountain bike con le migliori prestazioni al mondo. 

"Per lo sviluppo prodotto, noi di Santa 
Cruz Bicycles facciamo affidamento su 
PTC Creo. 
 
Grazie al software PTC Creo e alla 
prototipazione all'interno dell'azienda, 
abbiamo ridotto di due terzi i tempi di 
introduzione di una bicicletta sul 
mercato e siamo pertanto in grado di 
distribuire una maggiore quantità di 
modelli all'anno, favorendo un aumento 
del fatturato. 
 
Utilizziamo PTC Creo per tutto.  
È essenziale per il nostro successo". 
 
Joe Graney  
Direttore responsabile della progettazione tecnica 

Santa Cruz riduce il time-to-market di 2/3 con PTC Creo 
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Santa Cruz riduce il time-to-market di 2/3 con PTC Creo 

S o l u z i o n e  
• PTC Creo consente agli ingegneri di 

Santa Cruz di innovare, creare  

e simulare più iterazioni di 

progettazione prima della 

prototipazione. 

• PTC Creo viene utilizzato per 

generare programmi CNC per la 

lavorazione all'interno dell'azienda. 

 

 

I n i z i a t i v e  
• Realizzazione delle mountain bike 

con le migliori prestazioni al mondo, 

leggere, resistenti e veloci 

• Riduzione dei tempi di sviluppo 

prodotto con rilascio di 6 nuovi 

modelli di bicicletta all'anno 

• Incremento del fatturato nonostante 

la stagnazione del mercato 

R i s u l t a t i  
• Con PTC Creo, una simulazione 

richiede meno di cinque minuti, 

anziché sette ore come  

con il precedente software  

di progettazione. 

• Gli ingegneri apportano centinaia di 

modifiche ed eseguono decine di 

simulazioni al giorno. 

• Il time-to-market è stato ridotto  

di 2/3. 

• Grazie ai nuovi modelli, Santa Cruz 

Bicycles ha quasi raddoppiato il 

fatturato dal 2007, ottenendo una 

crescita straordinaria nonostante la 

stagnazione del mercato. 
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