
 
 
 
 

EUROTECH spa 

Via F. Solari, 3/A 33020 Amaro (UD) - ITALY 

Tel. +39 0433 485411  Fax. +39 0433 485455 

ir@eurotech.com www.eurotech.com 

Eurotech ottiene la qualifica di fornitore  da John Deere nel suo 

 

Amaro (UD)  30 gennaio 2014  Eurotech, fornitore leader di prodotti, sistemi e tecnologie 

embedded, annuncia oggi di aver ottenuto da John Deere l

 

La controllata statunitense basata a Columbia è stata selezionata per questo riconoscimento in virtù, da 

un lato, della dedizione nel fornire prodotti e servizi di qualità eccellente e

confronti del miglioramento continuo.  

I fornitori che partecipano al programma Achieving Excellence sono valutati annualmente su numerose 

categorie di prestazioni chiave, tra cui qualità, gestione dei costi, consegne, supporto tecnico e 

programma nel 1991 per avere un processo di valutazione dei fornitori e di feedback agli stessi che 

promuovesse il miglioramento continuo. 

Il focus di John Deere su componenti di alta qualità, con hardware e software integrati, si sposa bene 

 in quell , e questo ci ha aiutati a costruire 

rapidamente una relazione di collaborazione forte col cliente ha affermato Greg Nicoloso, CEO di 

Eurotech in Nord America. I prodotti Eurotech offrono il grado di robustezza richiesto dalle applicazioni 

gravose di John Deere, senza rinunciare a numerose opzioni per le comunicazioni e la multimedialità, 

abilitando un impiego affidabile dei prodotti finali anche in condizioni operative critiche  

 

EUROTECH 

Eurotech etenze 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. 

le dimensioni fisiche e diminuisce la complessità della programmazione SW per portare sul mercato 

zioni, 

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

specifiche nella connettività wireless e nei protocolli di comunicazione, Eurotech realizza soluzioni 

comunicazione globali. Per ulteriori informazioni su Eurotech, visitate il sito www.eurotech.com. 

http://www.eurotech.com/
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