
 

 

 

 

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: Paola Bonomo rassegna le dimissioni dalla carica di amministratore indipendente 

per sopravvenuti impegni professionali 

 

Amaro (UD), 28 aprile 2015 – Eurotech S.p.A. comunica che Paola Bonomo, membro indipendente del Consiglio 

d’Amministrazione di Eurotech S.p.A., ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica ricoperta per sopravvenuti impegni 

professionali. La Dott.ssa Bonomo è stata infatti chiamata da Facebook a ricoprire il ruolo di Global Marketing Solutions 

Director, Southern Europe. Il Presidente di Eurotech, Roberto Siagri, a nome dell’intero Consiglio d’Amministrazione e del 

Collegio Sindacale esprime a Paola Bonomo un sincero ringraziamento per il contributo dato ai lavori del Consiglio e formula i 

migliori auguri per il prestigioso incarico a cui è stata chiamata.  

Alla data odierna Paola Bonomo non possiede azioni di Eurotech S.p.A..  

 

 

 

About Eurotech 

Eurotech (ETH:IM) è un’azienda internazionale che combina hardware, software e competenze applicative per fornire 

piattaforme di calcolo e integrazione M2M a OEM, integratori di sistemi e clienti aziendali leader, affinché possano 

implementare in modo efficace ed efficiente i loro 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 sottosistemi embedded, dispositivi pronti all’uso e piattaforme d’integrazione M2M, specializzandosi nei 

settori dei trasporti, della logistica, della sicurezza e sorveglianza, industriale e medicale. Eurotech crea soluzioni integrate che 

semplificano l’acquisizione, l’elaborazione e il trasferimento dei dati attraverso reti di comunicazione globali. I nostri clienti si 

affidano a noi per semplificare il loro accesso a tecnologie digitali all’avanguardia, in modo da potersi concentrare sulle loro 

competenze chiave. Per ulteriori informazioni su Eurotech, visitate il sito www.eurotech.com. 
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