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Tech-Value S.p.A: “Top Partner” Siemens per l’ Italia
Milano, 12 febbario 2016

Il premio “Top Partner” è stato consegnato il 27 gennaio scorso durante il “Siemens Solutions Partner
Conference” a Barcellona, Spagna, alla presenza di tutti i principali Partner Siemens europei.
Il riconoscimento a Tech-Value premia la miglior crescita per l’anno fiscale 2015, relativa alle soluzioni Siemens
PLM Software, leader mondiale nella fornitura di software per la gestione del ciclo di vita del prodotto (Product
Lifecycle Management).
L’ing. Elio Radice, CEO di Tech-Value, nel ricevere il premio ha evidenziato la capacità di Tech-Value di cogliere le
opportunità generate dalla “digitalizzazione dei processi in ambito manifatturiero”.
La profonda conoscenza dei prodotti Siemens e delle tecnologie IT consentono inoltre a Tech-Value di sostenere
le esigenze dell’ Industry 4.0 e realizzare una crescita significativa nel mercato della Media Impresa.
Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.tech-value.com nell’area Comunicati Stampa
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PROFILO TECH-VALUE SpA
Tech-Value SpA, società di Information Technology, è specializzata nella fornitura di servizi IT e soluzioni PLM per aziende
“engineering intensive” del segmento manifatturiero Automotive – Transportation – Machinery – Aerospace & Defence.
Obiettivo di Tech-Value è la gestione dell’infrastruttura IT dei dipartimenti di progettazione dei suoi clienti per consentire alle
aziende di concentrarsi sulla creazione e gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM).

Per meglio supportare i propri clienti, la Società ha strutturato la propria attività su due linee di business:
 Grandi Clienti, caratterizzati da dipartimenti di ingegneria costituiti da oltre 50 progettisti
 Piccole e Medie Imprese, caratterizzate da dipartimenti di ingegneria costituiti da progettisti in un numero inferiore
alle 50 unità

La Società, certificata ISO/IEC 20000 e UNI EN ISO 9001:2008, con 85 risorse distribuite negli uffici di Torino, Milano, Genova
e Fara Vicentino (VI) supporta oltre 370 clienti manifatturieri, 4.200 postazioni di lavoro di progettisti in modalità remota,
eroga servizi su 60 centri di progettazione in Italia e nel mondo, e registra attraverso gli Help Desk multilingua oltre 25.000
richieste di supporto sistemistico ed applicativo. Gestisce inoltre 550 server con oltre 5.000 servizi in monitoraggio proattivo.
Tech-Value dal 1 Agosto 2014 è quotata su Borsa Italiana, mercato AIM, e negoziata con il simbolo TV.MI
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