COMUNICATO STAMPA

Tech-Value SpA e R.D.M. SrL
Milano, 07 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, con l’intento di rafforzare la propria presenza
nell’Industry 4.0, ha siglato un accordo di collaborazione con R.D.M. sulle tecnologie proposte da Desys di “Virtual Reality”.
La Realtà Virtuale fa parte delle tecnologie emergenti coinvolte nel megatrend dell’Industry 4.0. L’utente ha a disposizione un
ambiente virtuale entro cui visualizzare oggetti e macchinari completi di informazioni digitali.
I campi di applicazione sono diversi, dalla progettazione al supporto post vendita, dal training al service. Notevoli sono anche i
risultati nel mondo commerciale e marketing legati alla presentazione del prodotto: una nuova opportunità per l’industria di
presentarsi ai propri clienti.
R.D.M. Srl, grazie all’accordo, amplia le proprie competenze tramite l’adozione di avanzati sistemi 3D stereoscopici di Realtà
Virtuale. Gli applicativi sviluppati da Desys Srl e appositi visori 3D consentono di portare nel mondo reale “cruscotti” virtuali
con i servizi a disposizione dell’oggetto inquadrato come ad esempio procedure di manutenzione 3D, ricambi 2D e 3D, manuali
d’suo interattivi e informazioni.
R.D.M. Srl opera nel campo della progettazione industriale da oltre 20 anni e fornisce diversificati servizi di ingegneria ad
aziende con particolari esigenze di ricerca e sviluppo. Forte delle competenze consolidate è in grado di analizzare e sviluppare
problematiche complesse e multi disciplinari per la realizzazione di progetti innovativi, nuovi processi industriali, macchine
“speciali” e prototipi nuovi.
I lavori vengono realizzati esclusivamente con tecnologia tridimensionale di alto livello che permettono di effettuare, oltre alla
stesura dei progetti più convenzionali, analisi strutturali con il metodo ad elementi finiti (FEM), prototipi virtuali e simulazioni
cineto-dinamiche.

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 (il numero clienti
include 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.
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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