COMUNICATO STAMPA

Tech-Value S.p.A: Partecipa a MECSPE 2016, Fiere di Parma, 17-19 marzo 2016 (Pad.2 - Stand E39)
Milano, 29 febbraio 2016
Tech-Value, società quotata su AIM Italia, operante nel settore Information Technology e specializzata nella fornitura di
servizi IT e soluzioni PLM per aziende “engineering intensive” del settore manifatturiero, comunica che parteciperà a MECSPE
2016, fiera di riferimento per tutte le aziende del settore Manifatturiero che vogliono essere aggiornate sulle ultime novità
tecnologiche.
MECSPE offre al visitatore una panoramica completa su materiali, macchine e lavorazioni per implementare una produzione
eccellente partendo dal concept di un manufatto sino ad arrivare alla sua realizzazione.
Tech-Value è Partner di DP Technology, società leader nello sviluppo e fornitura di sistemi software CAM (Produzione
Assistita da Computer) per la programmazione delle Macchine Utensili a Controllo Numerico a 3 e 5 assi, e sarà presente
negli spazi espositivi di MECSPE 2016 (Pad.2 - Stand E39) per mostrare i benefici della tecnologia ESPRIT.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società 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 Transportation, Automotive, Machinery, Aerospace & Defense.
Obiettivo di Tech-Value è la gestione dell’infrastruttura IT dei dipartimenti di progettazione per consentire all’azienda cliente
di concentrarsi sulla gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM).
La Società, strutturata su due linee di business, Grandi Clienti e Piccole/Medie Imprese, con 85 risorse distribuite negli uffici di
Torino, Milano, Genova e Fara Vicentino supporta 370 clienti manifatturieri.
Gli Help Desk multilingua registrano 25.000 richieste di supporto sistemistico ed applicativo da oltre 4.200 postazioni di
lavoro di progettisti su 60 centri di R&D in Italia e nel mondo. Tech-Value gestisce inoltre 550 server con 5.000 servizi in
monitoraggio proattivo.
La Società, certificata ISO/IEC 20000 e UNI EN ISO 9001:2008, è quotata su Borsa Italiana AIM dal 5 Agosto 2014 e negoziata
con il simbolo “TV.MI”
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