COMUNICATO STAMPA

Tech-Value S.p.A. partecipa ad EMO 2015
Milano, 5 Ottobre 2015
Tech-Value S.p.A., società specializzata nella fornitura di servizi IT per aziende “engineering intensive”, sarà presente alla fiera
mondiale della macchina utensile come Reseller Certificato ESPRIT presso lo Stand DP TECHNOLOGY – Hall 4 Stand A20/B17.
Globalizzazione dei mercati, Time to Market e competitività dei prodotti sono le parole chiave della quarta rivoluzione
industriale; Tech-Value è lieta di invitarvi a valutare la proposta tecnologica e condividere i percorsi di attuazione delle soluzioni
in ambito Industry 4.0.
EMO MILANO 2015 si terrà dal 5 al 10 ottobre nel prestigioso centro espositivo di fieramilano.
Sarà l’Italia a ospitare l’edizione 2015 promossa da CECIMO, l’associazione europea delle industrie della macchina utensile.
Al seguente link potrete trovare tutte le informazioni necessarie riguardanti la manifestazione:
http://www.emo-milano.com/la-manifestazione/

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.tech-value.com nell’area Comunicati Stampa

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Emittente:
Tech-Value S.p.A.
Via Ercole Oldofredi 47, 20124 Milano
Ing. Elio Radice (Investor Relator)
Cell: +39 335 62 62 911
elio.radice@tech-value.com

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 350 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 5.000 servizi in monitoraggio proattivo.

Tech-Value dal 1 Agosto 2014 è quotata su Borsa Italiana, mercato AIM, e negoziata con il simbolo TV.MI
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