PROFILO AZIENDALE
La tarakos GmbH è stata fondata nel 2000 dai soci Christian Höpner e Herbert Beesten, dai quali
l’impresa è tuttora diretta. Nel frattempo Herbert Beesten ha circa 30 anni di esperienza nell’ambito
dello sviluppo di software, nonché nella distribuzione e nel marketing di software tecnico. Durante
lo studio di informatica presso l’università Otto-von-Guericke di Magdeburgo e la successiva attività
di collaboratore scientiﬁco Christian Höpner si è occupato di visualizzazione tridimensionale e
simulazione.
La tarakos GmbH produce e distribuisce applicazioni software Virtual Reality. Esse vengono impiegate
principalmente nel settore dell’animazione 3D, della visualizzazione di processo in tempo reale e della
simulazione di impianti tecnologici. Il cardine della produzione è la “fabbrica digitale”. Oltre allo
sviluppo di prodotti standard la tarakos GmbH è anche in grado di adeguare i prodotti ad applicazioni
speciali e offrire un conveniente rapporto qualità/prezzo.

PRODOTTI E SERVIZI
La tarakos GmbH offre applicazioni software convenienti e facili da usare, con le quali si progettano
e si simulano in modo semplice e rapido mondi virtuali 3D per la pianiﬁcazione e la progettazione di
impianti di produzione e logistica. Il prodotto chiave è taraVRbuilder.
Il portfolio di prodotti comprende inoltre il tool di visualizzazione 3D di processo on-line
taraVRcontrol e il taraVRoptimizer.
La tarakos GmbH propone corsi di formazione e addestramento integrativi, presso la propria sede di
Magdeburgo o anche direttamente presso il cliente in Germania o all’estero.

PRODOTTI PER IL MERCATO ITALIANO
Intendiamo lanciare sul mercato italiano taraVRbuilder.
Si tratta di un tool facile da usare e veloce per processi di ﬂusso dei materiali e di produzione, che
può trovare un impiego customizzato in una prima fase del processo di vendita e pianiﬁcazione. È
inoltre possibile utilizzare questo software in un momento successivo come strumento di supporto
per la pianiﬁcazione e la progettazione nell’ambito di un’animazione ai conﬁni con la simulazione.
Con questo prodotto la tarakos GmbH ha una proposta unica di vendita in ambito nazionale e
internazionale, poiché non esiste un prodotto corrispondente della concorrenza.

REFERENZE
•

Industria automobilistica e subfornitori: Volkswagen, Porsche, Daimler, Eisenmann, Duerr

•

Produttori e utilizzatori di impianti logistici e di ﬂusso dei materiali: Knapp, Schaefer,
Dematic, Stoecklin, Otto, Thyssen-Krupp, HaRo, Würth

•

Produttori di tutti i tipi: Coppenrath & Wiese, Nestlé, Rauch-Möbelwerke, KNF, Nexx,
Nexxans

•

Ufﬁci di progettazione per fabbriche e logistica: Agiplan AG, i+O, CSI, Fraunhofer

•

Università/Istituti di formazione professionale: 25 università e istituti superiori di
qualiﬁcazione professionale

TARGET CLIENTI
•
Ufﬁci di progettazione, studi di ingegneria di ogni ordine di grandezza, che si occupano di
progettazione di fabbriche, logistica e ﬂusso dei materiali
•
Produttori e commercianti di attrezzature per ﬂusso di materiali / logistica e magazzini a
partire da ca. 10 dipendenti. Qui ci rivolgiamo al reparto di distribuzione e marketing e a quello di
progettazione delle imprese.
•
Imprese di produzione a partire da ca. 50 lavoratori con processi di produzione automatici o
manuali. Questo interessa tutti i produttori, in particolare quelli che si occupano di produzione in
serie. In queste imprese i dipendenti sono per lo più impegnati a pianiﬁcare la produzione per quanto
riguarda la procedura e le attrezzature, utilizzando in genere sistemi CAD 2D (ad es. AutoCAD).
Università nel campo della logistica, della progettazione di fabbriche e della produzione

FATTURATO: ca. 1 milione di EURO
DIPENDENTI: 20
ATTIVITÀ ESTERA
La tarakos GmbH è attiva in Europa sia direttamente con proprie attività di
distribuzione che indirettamente attraverso partner.
Ha inoltre clienti anche negli USA e in Asia.
La percentuale di esportazioni è di circa il 10 - 15 % del fatturato.

PARTNER IDEALE PER IL MERCATO ITALIANO
Per avvicinarci alle piazze di mercato cerchiamo un partner di distribuzione italiano
che abbia già contatti con il nostro target.
Si può trattare di imprese di distribuzione di software che offrono già sistemi analoghi,
come ad es. i sistemi CAD. L’impresa deve prima di tutto avere già contatti con le
imprese di costruzione di macchine e impianti e con ufﬁci di progettazione ed essersi
già occupata di tecnologia 3D. Il partner deve essere presente in prima persona alle
ﬁere italiane.
Clienti come imprese, ufﬁci di progettazione, università, istituti di ricerca (vedi target)

ALTRE LINGUE PARLATE IN AZIENDA: Inglese

INDIRIZZO
Werner-Heisenberg-Str. 1
D-39106 Magdeburg
INTERNET: www.tarakos.com
1. PERSONA DI RIFERIMENTO:
Ing. Herbert Beesten
TELEFONO: +49 (03 91) 597 495-0
FAX: +49 (03 91) 597-495-33
CELLULARE: +49 0175/5773674
EMAIL: beesten@tarakos.com
2. PERSONA DI RIFERIMENTO:
Christian Höpner, dott. informatica
TELEFONO: +49 (03 91) 597 495-50
FAX: +49 (03 91) 597-495-33
CELLULARE: +49 01604748760
EMAIL: hoepner@tarakos.com

Via G. Scalia, 4
I – 00136 Roma
Tel. +39 06 39031190
Tel. +39 06 39886007
Fax +39 06 39031161
info@sbs-business.com
www.sbs-business.com
www.vhp-italien.org
www.logisticagermania.it

