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Eurotech: Larry Wall nominato nuovo CEO di Eurotech Inc. negli USA 

Larry Wall guiderà la principale controllata americana del Gruppo con maggiore impulso sul business 

M2M/IoT  

Amaro (UD)  17 settembre 2014  Eurotech, fornitore leader di sistemi embedded, piattaforme M2M 

(Machine-to-Machine) e soluzioni IoT (Internet of Things), ha annunciato oggi di aver nominato Larry Wall come 

nuovo Chief Executive Officer di Eurotech Inc. negli Stati Uniti. In questo ruolo, Wall guiderà e gestirà la 

principale controllata americana del Gruppo, dando maggiore impulso alla crescita del business M2M/IoT 

ita di soluzioni. 

Greg Nicoloso, che ha ricoperto il ruolo di CEO di Eurotech Inc. negli ultimi sei anni, è stato nominato 

Presidente della società 

transizione. Nicoloso coordinerà le controllate nord-americane con un focus particolare su Dynatem Inc., la 

società con sede in California che Eurotech ha acquisito nel 2011, per guidarne la crescita nel mercato dei 

computer embedded di fascia alta per impiego in ambienti ostili e in applicazioni di controllo real-time. 

felice che Larry si sia unito a Eurotech Inc. per dare un maggiore impulso verso i mercati M2M e 

IoT Sono convinto che la 

sua pl

Uniti, specialmente con le nostre piattaforme M2M e le nostre soluzioni IoT  

molto contento di essere il nuovo CEO di Eurotech Inc. Larry Wall entusiasta del 

Eurotech nel crescente mercato M2M e IoT. Sono ansioso di 

importanti risultati  

 momento in cui la storia di Eurotech Inc. sta per entrare in una nuova fase di evoluzione, sono fiducioso 

che la nostra incomparabile innovazione insieme alla leadership di Larry consentiranno alla società di arrivare 

a nuove e importanti conquiste.  
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Larry Wall arriva in Eurotech da AT&T,  dove ha condotto una business unit responsabile di fornire soluzioni mobili 

e M2M complete ai clienti di AT&T. Larry aveva piena responsabilità sui risultati, comprese le vendite, la gestione e 

sviluppo del prodotto, la gestione dei servizi professionali, le partnership tecnologiche e di vendita e le strategie di 

penetrazione nel mercato, con oltre 100 milioni di dollari di fatturato annuo combinato. sperienza di Larry 

comprende modelli di vendita scalabili e basati sul valore, prodotti e servizi "top-of-stack" basati su cloud, attività di 

leadership, e la costruzione di team e organizzazioni altamente performanti.  

Prima di entrare in AT&T nel 2010, quando la sua azienda è stata acquisita, Larry era uno dei soci fondatori di 

inCode/inCompass Telecom, una società di consulenza fornitrice di servizi per operatori mobili e imprese 

industriali a livello globale. Larry ha guidato il business delle soluzioni mobili lanciando nuovi prodotti e 

servizi, facendo crescere ricavi e profitti, e agendo come sponsor attivo con i principali clienti. La carriera di Larry 

include anche la formazione e la crescita di start-up, e la trasformazione strategica del giro . 

Maggiori informazioni sul CV di Larry Wall sono disponibili al seguente link: http://www.linkedin.com/pub/larry-

wall/0/88/4a4 
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Eurotech (ETH:IM  fornire 

piattaforme di calcolo, piattaforma di integrazione M2M e soluzioni IoT 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

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

embedded, sottosistemi e i industriale, dei trasporti, della 

sicurezza, della logistica e medicale. Combinando competenze specifiche nella connettività wireless e nei 

 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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