COMUNICATO STAMPA
Milano, 26 Giugno 2015
Tech-Value S.p.A., società specializzata nella fornitura di servizi IT per aziende “engineering intensive”,
comunica che ha attivato una nuova iniziativa per la definizione ed erogazione dei seguenti servizi:


Revisione processi per i reparti di Ingegneria e Produzione



Configuratori di prodotto



Sviluppo R&D di prodotto



Servizi IOT (Internet of Things) per il mercato manifatturiero



Metodologie di progettazione additiva verso sottrattiva a supporto delle attività di prototipazione
e produzione con stampanti 3D

L’arrivo della quarta rivoluzione industriale (definita industry 4.0), fornisce un ampio framework per
l’inserimento di nuove tecnologie, il rinnovo dei processi e la collaborazione aziendale.
I Servizi identificati da Tech-Value, a complemento delle applicazioni PLM (Product Lifecycle Management),
soddisfano le crescenti richieste delle aziende manifatturiere per l’inserimento di Tecnologie e Processi
innovativi per affrontare le esigenze di Globalizzazione dei mercati, Time to Market e competitività dei
prodotti.
L’Ing Radice, Amministratore Delegato di Tech-Value, ha evidenziato che a sostegno dell’iniziativa è
prevista sia la riallocazione di risorse interne all’ azienda sia l’assunzione di nuovo personale qualificato.
E’ convinzione del management che tali attività contribuiranno alla crescita dei ricavi Tech-Value su
entrambe le linee di business, Grandi Clienti e Media Impresa.
PROFILO TECH-VALUE SpA
Tech-Value SpA, società di Information Technology, è specializzata nella fornitura di servizi IT 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 80 risorse distribuite negli uffici di Torino, Milano, Genova e
Fara Vicentino (VI) supporta oltre 300 clienti manifatturieri, 4.000 postazioni di lavoro di progettisti in modalità remota, eroga
servizi su 40 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 500 server con oltre 3.000 servizi in monitoraggio proattivo.
Tech-Value dal 1 Agosto 2014 è quotata su Borsa Italiana, mercato AIM, e negoziata con il simbolo “TV”

