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DESCRIZIONE AZIENDA
L'azienda propone soluzioni sviluppate appositamente per il singolo
cliente raggruppate in 4 prodotti/servizi standard:
- tecnologie laser scanner 3D e di prototipazione rapida per realizzare
copie di opere scultoree destinate ad allestimenti interattivi per
diversamente abili e non.
- tecnologie di realtà aumentata destinate ad enti e attività di
promozione dei beni culturali e turistica che permettono di
sovrapporre informazioni alla realtà attraverso tablet e smartphone.
- guide interattive per l'installazione di sistemi di produzione
industriale, comprensive di tutorial video e predisposte per chattare via
internet col servizio di assistenza del produttore.
- database di etichettatura dinamica che consente di trasmettere
informazioni aggiuntive a quelle dell'etichetta cartacea: il consumatore
fotografa con lo smartphone il qr-code di una merce e installa
automaticamente la app utilizzata su tutti gli altri prodotti del marchio.

POTENZIALI CLIENTI
Il core business si rivolge alle attività culturali, musei, turismo ed enti
di promozione del territorio. In seconda battuta a gruppi industriali
che producono macchine complesse o infrastrutture; in ultimo al
settore alimentare, verso aziende che puntino sulla qualità del prodotto
e sulla massima tracciabilità dei suoi elementi (esempi: alimenti per
celiaci o per intolleranze, alimenti totalmente biologici).

E’ UN AZIENDA DI SUCCESSO PERCHE’
Tryeco 2.0 racchiude in sé molte “anime”, può definirsi una “creative
maker farm” dove l'anima artigiana tradizionale incontra le nuove
tecnologie. Il nostro staff si occupa di valutare e selezionare nuove
metodologie e nuove tecnologie per trasferirle da campi d'applicazione
specifici a settori “d'uso comune”. Seguendo questa filosofia abbiamo
utilizzato laser scanner 3D e prototipazione rapida, nati per il settore
petrolifero e industriale, nel campo della tutela dei Beni Culturali; la
“realtà aumentata”, nata nel settore aereonautico, proposta come nuovo
media per la promozione di luoghi e prodotti; infine le tecniche di
modellazione e animazione 3D, celebri nel settore videogames, utilizzate
per la realizzazione di guide interattive per l'assemblaggio di sistemi
complessi.
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TryeCo 2.0 Srl nasce nel
gennaio
2011
sfruttando
l'esperienza e le competenze
di TryeCo Snc, società che
operava nel settore dei servizi
integrati alle imprese e ai
professionisti
dal
2005
Composta da 5 soci tutti laureati
in architettura con diverse
esperienze alle spalle, è stata
premiata con il
Premio
Giovane Imprenditoria CCIAA
Ferrara 2011 e ha partecipato
e vinto un bando per
l'imprenditoria giovanile della
CCIAA di Ferrara, attualmente
selezionata e impegnata in un
progetto
di
internazionalizzazione
nell'area
mediterranea
denominato WIDE e promosso
da CNA.
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