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Eurotech: Potenziamento dell’offerta per l’Internet of Things 

Amaro (UD) – 7 gennaio 2015 – Eurotech, fornitore leader di sistemi embedded, piattaforme M2M (Machine-to-Machine) e 

soluzioni IoT (Internet of Things), comunica di aver avviato un progetto di potenziamento della propria offerta M2M/IoT che 

prevede l’attivazione di un team dedicato ai servizi di consulenza per supportare i clienti nella progettazione di applicazioni 

M2M/IoT innovative che traggano vantaggio dalle tecnologie nelle quali oggi Eurotech è all’avanguardia. 

(http://www.eurotech.com/en/products/software+services/m2m+consulting+and+solution+design)  

“C’è una domanda di servizi di supporto alla progettazione di soluzioni IoT e applicazioni M2M” ha affermato Roberto Siagri, 

Presidente e AD di Eurotech. “Nel processo di vendita delle nostre tecnologie riscontriamo sempre più il bisogno dei clienti di 

un supporto attivo nella progettazione della soluzione finale e nella scelta delle opzioni implementative disponibili. In Eurotech 

oggi abbiamo già disponibili tutte le competenze per soddisfare questo bisogno e da quest’anno lo faremo in modo strutturato, 

con un team dedicato.” 

I nuovi servizi di consulenza si affiancheranno all’offerta già disponibile di prodotti hardware, software e servizi, con l’obiettivo 

di allargare lo spettro d’azione dell’azienda e la capacità di ottenere design win e ordini. 

Nell’ambito di questa riorganizzazione e del potenziamento della proposizione commerciale del Gruppo, Geoff Morton lascerà 

il suo ruolo di direttore della linea di business M2M/IoT, che si integrerà con le strutture di vendita delle unità locali. 

Già dagli ultimi mesi del 2014 il management di Eurotech ha accelerato l’allineamento della struttura operativa alla visione 

strategica e anche nel 2015 proseguirà con determinazione in questa direzione. 
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Eurotech (ETH:IM) è un’azienda globale che integra hardware, software, servizi e competenze per 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”, Eurotech riduce l’assorbimento di potenza, minimizza le dimensioni fisiche e diminuisce la complessità della 

programmazione SW per portare sul mercato piattaforme embedded, sottosistemi e dispositivi pronti all’uso, specializzandosi 

nei settori industriale, dei trasporti, della sicurezza, della logistica 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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