COMUNICATO STAMPA

Tech-Value premiata da Siemens a livello europeo
Milano, 19 febbraio 2018

In occasione dell’EPLS Siemens 2018 di Malta, evento internazionale che raccoglie i maggiori Partner
Siemens in Europa per le tecnologie CAD e PLM, il Gruppo Tech-Value ha ottenuto un triplo
riconoscimento per l’anno fiscale 2017 come “Top Sales Person in Italy”, “Top Partner in Italy” e “Top
European Partner”.
I risultati raggiunti confermano l’impegno del gruppo a diffondere le tecnologie di progettazione CAD, NX
e Solid Edge e gestione dati PLM Teamcenter di Siemens funzionali alla Digital Transformation delle
aziende manifatturiere.
Gli oltre 1.000 clienti seguiti da Tech-Value e controllate possono pertanto beneficiare delle competenze,
della esperienza, della vicinanza geografica e dei programmi di incentivi fiscali su Industria 4.0 per
aumentare la competitività.
Le strutture tecniche e commerciali degli uffici di Milano, Roncade, Bologna, Torino, Genova, Fara
Vicentino, e Viareggio sono a disposizione per identificare le opportunità di investimento tecnologico.

PROFILO TECH-VALUE SpA
Tech-Value, 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).
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La Società, strutturata sulle due linee di business Grandi Clienti e Piccole/Medie Imprese, supporta oltre 1.000 clienti
manifatturieri con 120 risorse distribuite negli uffici di Torino, Milano, Genova, Fara Vicentino, Viareggio, Roncade,
Bologna e Barcellona (i dati includono anche le controllate).
Gli Help Desk multilingua della società registrano 30.000 richieste di supporto sistemistico ed applicativo da oltre
13.000 postazioni di lavoro su 70 centri in Italia e nel mondo.
La società, certificata UNI EN ISO 9001:2015, fa parte di VAR Group SpA, società del gruppo Sesa.
SeSa è il gruppo leader in Italia nella distribuzione di soluzioni IT a valore per le imprese. Il gruppo, con circa 1.500
risorse, opera principalmente sulle aree di business VAD IT - Value Added Distribution (tramite la controllata
Computer Gross Italia) e SI - System Integration (tramite la controllata Var Group).
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