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Eurotech: Ludovico Ciferri designato nuovo Presidente di Advanet Inc. 

Amaro (UD) – 29 maggio 2014 – Eurotech, fornitore leader di prodotti, sistemi e tecnologie embedded, annuncia oggi che 

Ludovico Ciferri è stato designato Presidente e Representative Director della controllata giapponese Advanet Inc., 

subentrando a Hirofumi Sasaki. Ciferri (MA, ETP) possiede una consolidata esperienza nelle tecnologie wireless, grazie 

anche al lavoro svolto presso l’Istituto Superiore Mario Boella, un centro di ricerca applicata focalizzato appunto sulle 

tecnologie wireless. Ludovico Ciferri è un convinto fautore dei rapporti con le istituzioni governative, con oltre vent’anni di 

esperienza nella rappresentanza delle organizzazioni, forgiando relazioni e negoziando disposizioni normative che 

promuovano gli interessi di una organizzazione e migliorino la bottom line di una società. Inoltre, insegna alla Graduate School 

of Management della International University of Japan di Niigata. Fin dall’inizio del 2008 ha aggiunto al focus delle sue 

ricerche anche il ruolo che la tecnologia può avere nell’indirizzare le questioni poste dalla cosiddetta “ageing society”. Nel 

2009 ha promosso SWAS, una serie di workshop sulla ageing society, una iniziativa lanciata a Tokyo sotto gli auspici 

dell’Università delle Nazioni Unite. Direttore della International Ph.D. School “Ageing Society and Technology: Systems, 

Theories, Practices” (2010-2012), sta guidando l’iniziativa “Smart Biometric Data Management for Predicting Alzheimer’s 

disease”. E’ vice-presidente della Fondazione Italia-Giappone e siede nel comitato scientifico di altre organizzazioni.  

 

EUROTECH 

Eurotech (ETH:IM) è un’azienda globale che integra hardware, software, servizi e competenze per fornire piattaforme di 

calcolo e sottosistemi embedded a OEM, integratori di sistemi e clienti aziendali leader, affinché possano implementare in 

modo efficace ed efficiente i propri prodotti e servizi. Ricorrendo al concetto di “minimalist computing”, Eurotech riduce 

l’assorbimento di potenza, minimizza le dimensioni fisiche e diminuisce la complessità della programmazione SW per portare 

sul mercato sensori, piattaforme embedded, sottosistemi, dispositivi pronti all’uso e computer ad alte prestazioni, 

specializzandosi nei settori della difesa, dei trasporti, industriale e medicale. Combinando competenze specifiche nella 

connettività wireless e nei protocolli di comunicazione, Eurotech realizza soluzioni integrate che semplificano l’acquisizione, 

l’elaborazione e il trasferimento dei dati attraverso reti di comunicazione globali. Per ulteriori informazioni su Eurotech, visitate 

il sito www.eurotech.com. 
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