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Eurotech: svincolato il deposito escrow di USD 3M della vendita di Parvus Corp.  

Come previsto dal contratto, alla scadenza dei 18 mesi dal closing l’intero ammontare di 3 milioni di dollari del deposito 

di garanzia è stato accreditato ad Eurotech S.p.A. 

Amaro (UD) – 3 aprile 2015 – Eurotech, azienda leader nelle tecnologie dei computer embedded e nelle piattaforme M2M per 

la Internet of Things, annuncia che, come previsto dal contratto di vendita di Parvus Corp. sottoscritto in data 1 ottobre 2013, 

alla scadenza naturale del vincolo temporale di 18 mesi dal closing, l’intero ammontare del deposito di garanzia (“escrow”) 

pari a 3 milioni di USD è stato accreditato ad Eurotech S.p.A.. 

“E’ la degna conclusione di un’operazione ben riuscita”, ha affermato Sandro Barazza, Chief Financial Officer e Consigliere di 

Eurotech. “Al cambio odierno l’ammontare svincolato corrisponde a circa 2,7 milioni di Euro.” 

 

 

 

EUROTECH 

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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