Touching ideas!

MISSION
Tryeco 2.0 offre servizi integrati per il trasferimento tecnologico
tra diversi settori.

STORIA:
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.

CARATTERISTICHE INNOVATIVE:
Tryeco 2.0 racchiude in sè molte “anime”, può
definirsi una “creative maker farm” dove l'anima
artigiana tradizionale incontra le nuove tecnologie. La
principale caratteristica è quella di saper ascoltare il
cliente per proporre soluzione innovative altamente
all'avanguardia nei campi specifici in cui opera.

IDEA DI PROGETTO:
Tryeco 2.0 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 diversamamente 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
● produzione di avatar personalizzati in stampa 3D a colori, ottenuti dall'utilizzo di fotografie fino alla scansione 3D
corporea.

SETTORE DI APPARTENENZA:
Il settore principale di appartenenza è quello dei servizi culturali e ICT, all'interno di questi settori Tryeco 2.0 muove
la sua attività per trovare punti d'incontro con altri settori specifici.

SETTORE/OPERATORE TARGET:
Il core business si rivolge alle attività culturali, musei, turismo ed enti di promozione del territorio, dalla promozione
classica all'utilizzo di moderne tecnologie per lo sviluppo di percorsi per diversamente abili. In seconda battuta a
gruppi industriali che producono macchine complesse o infrastrutture, in ultimo il vero e proprio mercato in
esplosione degli Avatar 3D.

FATTORI DI SVILUPPO:
Uno dei principali driver per lo sviluppo aziendale è rappresentato, oltre che dalla capacità di lavorare su progetti
innovativi e “customizzati”, dall’intensa attività di ricerca e sviluppo che realizziamo.
Proprio per questo abbiamo colto l’opportunità dei servizi offerti dalla Regione Emilia Romagna e abbiamo partecipato
ai bandi Spinner nell’ambito del trasferimento tecnologico.
Abbiamo partecipato a due bandi Spinner i cui progetti sono stati finalizzati a consolidare e sviluppare tecnologie
aziendali, integrando la ricerca e sviluppo con la commercializzazione di prodotti standard per i nostri canoni.

Uno dei progetti è stato rivolto allo sviluppo di nuove metodologie di integrazione degli smartphone nei percorsi
museali.
Attraverso l'uso dei qrcode e di tecnologie di “realtà aumentata”, che permettono di sovrapporre informazioni alla
realtà attraverso smarphone e tablet, si è resa possibile la fruizione e lo “svecchiamento” degli attuali percorsi
museali con nuovi contenuti e senza costi eccessivi da parte dell'ente gestore, soprattutto riguardanti i device che
sono interamente a carico dell'utente finale.

Il secondo progetto invece ha implementato, grazie alla
persona introdotta in azienda, praticamente tutti i settori
produttivi di tryeco, per una startup “piccola” con pochi
addetti l'inserimento di un elemento dello staff dedicato
solamente a ricerca e sviluppo ha permesso un notevole
incremento della produttività
Il progetto ha sviluppato in particolare la metodologia per
creare “mini me” con sistema di stampa 3D in grado di
riprodurre il volto del cliente. Uno prodotto standard ma
allo stesso tempo altamente personalizzato.
Da questo progetto sono nati un brevetto dei modelli di
“pupazzetti” e diversi siti di e-commerce che hanno
permesso di superare momenti economicamente difficili in
cui i fondi per i beni culturali tendevano a scarseggiare.

