Accordo tra Tech-Value Spa e Solve.it Srl

Torino, 22 maggio 2013

Tech-Value Spa e Solve.it Srl annunciano di aver raggiunto un accordo per indirizzare più efficacemente i Clienti e i
mercati di riferimento.
L’accordo prevede:
• Ingresso di Tech-Value spa nella compagine societaria di Solve.it srl attraverso la acquisizione del 20%
• Ingresso dell’ ing Elio Radice nel consiglio di amministrazione di Solve.it srl
• Trasferimento degli uffici Tech-Value di Rivoli a quelli Solve.it in Lungo Dora Colletta 81, Torino
Le due aziende continueranno a operare in modo indipendente sui Clienti ma al tempo stesso realizzeranno
sinergie tecnologiche e organizzative per rafforzare le capacità di servizio verso i Clienti.
I benefici per i clienti esistenti e potenziali sono evidenti e immediati:
•
•
•
•

Accesso ad un pool di risorse di oltre 160 tecnici qualificati
Rafforzamento di tutti i gruppi di competenza (Gestione infrastrutture mission critical, Data management,
Storage back-up and security, Virtualizzazione, Applicazioni industriali, Gestione technical workstation)
Condivisione delle metodologie di delivery
Condivisione dei piani di certificazioni tecniche e dei piani di certificazioni di processo in ottica ISO 20000

L’ing. Radice, amministratore delegato di Tech-Value, ha cosi commentato “sono particolarmente entusiasta di
questo accordo che consente di rafforzare il posizionamento di entrambe le aziende e offrire ai clienti ancora più
ampie opportunità di accesso a risorse qualificate.”
Il dott. Arietti, amministratore delegato di Solve.it ha cosi commentato “l’ampliamento delle competenze e la
focalizzazione sui clienti manifatturieri rafforzano la capacità delle due aziende di raggiungere nuovi clienti e di seguire
i clienti attuali nei loro piani di sviluppo anche a livello internazionale. Siamo particolarmente felici di questa
partnership che apre importanti prospettive per le due aziende.”

Tech-Value S.p.A., società fondata nel 1997 con 80 risorse distribuite negli uffici di Milano, Torino, Genova e Fara
Vicentino (VI), supporta un parco di 300 Clienti manifatturieri, gestisce oltre 3.500 posti di lavoro e 350 server nell’area
dell’ingegneria. Tramite gli help desk multilingua risolve ogni anno oltre 25.000 chiamate sistemistiche e applicative.

Solve.it Srl, fondata nel 2003, conta su circa 90 specialisti molti dei quali con oltre 20 anni di esperienza nell’ICT.
Vanta un ampio portafoglio di soluzioni tecnologiche e applicative e di capacità consulenziali per ambienti IT
complessi. Il parco Clienti di circa 80 unità è composto da alcune delle più importanti realtà del mercato italiano.
Gestisce oltre 3.000 workstation tecniche e posti di lavoro per primarie aziende italiane.
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