COMUNICATO STAMPA
Vertis SGR investe nella rivoluzione della manutenzione industriale

Vertis attraverso il fondo “Vertis Venture 3 Technology Transfer” ha chiuso un investimento su
VRMedia, società spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che sviluppa una nuova
piattaforma per l’uso di tecnologie di realtà aumentata e dispositivi indossabili nell’ambito della
manutenzione industriale.
VRMedia ha sviluppato e brevettato la più avanzata piattaforma per la gestione remota della
manutenzione di impianti industriali. Questa piattaforma permette a tecnici sul campo di eseguire
le più complesse attività di manutenzione sotto la guida di un esperto remoto, condividendo dati,
informazioni, schemi tecnici, video e immagini termiche; il sistema di VRMedia può operare anche
da zone remote, nella completa sicurezza della trasmissione dei dati, permettendo significativi
risparmi di tempo e costi, aumentando la produttività degli impianti.
Vertis permetterà all’azienda di scalare e consentirà alla piattaforma di realtà aumentata di
diventare la scelta di riferimento nell’assistenza remota di qualsiasi sistema industriale.

**********

About Vertis SGR
Vertis è una società di gestione del risparmio, che opera attraverso cinque Fondi d’investimento
mobiliari chiusi, riservati a investitori qualificati, assumendo partecipazioni in progetti di ricerca, spinoff, startup e PMI ed è il riferimento per gli investimenti nel Made in Italy innovativo. Il management
team dispone di relazioni internazionali consolidate e vanta un’esperienza cumulata maggiore di
120 anni nei settori della finanza, consulenza, industria e ricerca. L’indipendenza, il track record
conseguito e il patrimonio informativo raccolto sono elementi che pongono Vertis in una posizione
di preminenza nel mercato del capitale di rischio e negli investimenti ad alto contenuto di
tecnologia.

About Vertis Venture 3 Technology Transfer
Vertis Venture 3 Technology Transfer è il primo fondo di venture capital in Italia dedicato
esclusivamente al trasferimento tecnologico da università e istituzioni pubbliche di ricerca, avviato
dalla piattaforma ITAtech. L’investimento del FEI in Vertis Venture 3 Technology Transfer è
supportato da InnovFin Equity, con il supporto finanziario dell’Unione Europea all’interno del
programma Horizon 2020 e il Fondo Strategico per gli Investimenti Europeo (EFSI) creato all’interno
del Piano di Investimenti per l’Europa.

About VRMedia
VRMedia è una società spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna. La società è stata creata da un
team di ricerca del laboratorio di robotica percettiva (PERCRO) di Pisa, ed è focalizzata nella
realtà aumentata e virtuale. I suoi prodotti sono usati da imprese, centri di ricerca, ospedali e beni
culturali.

