COMUNICATO STAMPA

Tech-Value S.p.A. e Cosmos Italia S.r.L.
Milano, 08 Marzo 2017
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, ha siglato con Cosmos Italia Srl un
accordo di collaborazione sulle tecnologie Siemens con l’intento di rafforzare le vendite ed il supporto per le implementazioni
e soluzioni PLM (Product Lifecycle Management).
I benefici delle tecnologie di simulazione Siemens per gli utenti sono immediati:


Esperienza decennale in progetti di calcolo e simulazione multi fisica (FEM, CFD, Multibody)



Accesso ad un più ampio team di professionisti con competenze di altissimo livello su tecnologia Siemens



Accesso a metodologie di supporto remoto sistemico ed applicativo (Help Desk certificato ISO 9001)



Disponibilità di un portafoglio prodotti/servizi esteso al calcolo e alla simulazione



Potenziamento della struttura e maggior presenza sul territorio

L’Ing. Elio Radice, Amministratore Delegato di Tech-Value, ha evidenziato che tale accordo, contribuirà già nel 2017
all’estensione dell’offerta Tech-Value in ottica Industry 4.0 portando ai clienti i benefici delle Soluzioni SIMCENTER di Siemens
per la simulazione strutturale e termo-fluidodinamica.
L’ing. Ivano Tanturli, Presidente di Cosmos Italia s.r.l. ha sottolineato di aver avviato da tempo la ricerca di un partner
strutturato che consentisse di valorizzare gli investimenti fatti in passato su tecnologie e sviluppo mercati dell’indotto
aerospaziale, automotive e machinery.
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 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 sulle due linee di business Grandi Clienti e Piccole/Medie Imprese, supporta oltre 600 clienti
manifatturieri con 85 risorse distribuite negli uffici di Torino, Milano, Genova, Fara Vicentino e Viareggio (i dati includono la
controllata iSolutionDesign Srl).
Gli Help Desk multilingua registrano 25.000 richieste di supporto sistemistico ed applicativo da oltre 6.000 postazioni di
lavoro di progettisti su 60 centri di R&D in Italia e nel mondo.
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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
PROFILO Cosmos Italia S.r.L.
Cosmos Italia Srl è una società specializzata in soluzioni di simulazione numerica presente da più di 20 anni sul mercato
italiano. La proposta software FEM, CFD e Multi Fisico si caratterizza per le elevate prestazioni funzionali ed è accompagnata
da efficaci piani personalizzati di formazione e di assistenza per gli utilizzatori. Cosmos Italia Srl opera in tutti gli ambiti
industriali con particolare attenzione alle aziende con attività di progettazione ad alto contenuto tecnologico. L’installato
conta più di 700 posti di lavoro.

Pagina 2

