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iDoo investe 211 mila euro in Eximia
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iDooo ICT Investments, angel investor nel settore ICT, ha sottoscritto un
aumento di capitale di 211 mila euro in Eximia, società fondata nel 2003 che
fornisce prodotti, sviluppa applicazioni e soluzioni basate su tecnologie RFId
(scarica qui il Comunicato di iDooo e Eximia).
L’investimento prevede una prima tranche da 100 mila euro che iDooo ha versato alla firma dell’accordo e una
seconda da 111 mila in programma entro dicembre. All’interno dell’accordo è prevista la cessione di Pixope,
suite di moduli in 3D per il training avanzato di operatori di campo e di manutentori nelle industrie di processo,
a Eximia, che li svilupperà attraverso la sua partecipata Virthualis, società attiva nella creazione di brevetti e
nella messa a punto di tecnologie ingegneristiche avanzate nel settore della sicurezza, del training e della
manutenzione di impianti industriali.

Eximia fornisce servizi e soluzioni basate su architetture RFId ad aziende, che necessitano una gestione più
efficiente dei sistemi di sicurezza, anticontraffazione, supply chain, pagamenti/transazioni, controllo di asset,
controllo accessi e localizzazione di beni, mezzi e persone. In particolare, grazie a questo accordo, l’obiettivo di
Eximia è quello di avvalersi della consolidata esperienza nel settore oil&gas della famiglia Vannucci, che
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controlla iDoo, per proseguire il programma di crescita a livello nazionale e internazionale.
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