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EUROTECH: ACQUISTO QUOTE ADVANET  
 

PRESS RELEASE 

Amaro (UD) 22 giugno 2010 – Eurotech, fornitore leader di tecnologie, prodotti e sistemi 
embedded, informa che dopo l’11,8% acquistato il 15 giugno 2010 e comunicato al mercato in 
tale data,  ha formalizzato l’acquisto di un ulteriore 11,5% del capitale sociale della controllata 
Advanet per un importo di JPY 529,4 milioni (pari a circa Euro 4,8 milioni). La quota detenuta 
da Eurotech nella controllata giapponese passa quindi al 88,3%. Sono in corso negoziazioni 
per l’acquisto dell’ulteriore 1,7%  a conclusione dell’esercizio dell’opzione sul 25% del capitale 
di Advanet come previsto nell’ambito degli accordi relativi all’acquisizione del Gruppo 
giapponese Advanet (opzione descritta nel documento informativo redatto ai sensi dell’art. 71 
del Regolamento approvato con deliberazione Consob n. 11971/99, come successivamente 
modificato ed integrato, pubblicato in data 15 novembre 2007 ed al quale si rinvia per maggiori 
informazioni).  
 
 

 

 

 

 

 

IL GRUPPO EUROTECH 

Eurotech (ETH.MI) è un’azienda globale con base in Italia e sedi in Europa, Nord America e Asia. Il 

gruppo Eurotech sviluppa e commercializza computer miniaturizzati per impieghi speciali (NanoPC) e 

computer ad elevata capacità di calcolo (HPC – High Performance Computers). Con queste due 

categorie di prodotti Eurotech punta a diventare leader nell’implementazione dell’infrastruttura di 

calcolo pervasivo comunemente nota come Cloud o Grid, in grado di abilitare un’intera gamma di 

attività e servizi a valore aggiunto nel settore dei trasporti, della difesa, industriale, medicale e della 

ricerca scientifica. 
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