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Eurotech annuncia partnership tecnologica con Techedge per rafforzare l’offerta dedicata 

all’Industry 4.0 

 

Amaro (Udine) – 18 Maggio 2017 – Eurotech, leader nella fornitura di sistemi embedded, piattaforme Machine-to-Machine (M2M) e 

soluzioni Internet of Things (IoT), oggi annuncia la partnership tecnologica con il Gruppo Techedge, specializzato in soluzioni IT per 

la gestione e il miglioramento dei processi aziendali. 

La partnership tecnologica fra le due aziende leader permette al cliente di integrare le innovazioni lungo tutto il processo di fabbrica.  

L’integrazione di sensori e soluzioni di Edge computing - spesso attraverso un retrofit su macchine esistenti - la raccolta dei dati 

provenienti dal mondo operativo delle linee di produzione, l’assistenza da remoto, il controllo in tempo reale e la manutenzione 

predittiva, sono alcuni dei benefici che derivano dall’adozione dell’Industry 4.0.   

Quote Eurotech: 

«Grazie a questa Partnership siamo in grado di offrire ai nostri clienti una soluzione completa, e certi delle competenze del Gruppo 

Techedge nell’ambito della gestione dei processi aziendali, siamo in grado di offrire le giuste soluzioni a tutte le realtà che stanno 

guardando con interesse l’integrazione della digitalizzazione.” dichiara Tiziano Modotti, Sales Manager SEMEA per IoT Products and 

Solutions di Eurotech S.p.A.  

 

Quote Techedge: 

«Essere in grado di affrontare oggi complessi progetti di connected manufacturing e Industry 4.0 richiede ai System Integrator una 

maggior copertura sulle tecnologie e i processi legati all’Operation Technology; ci siamo orientati su Eurotech perché, lavorando 

assieme, abbiamo trovato un partner con la stessa propensione al cliente e con il giusto grado di complementarietà” dichiara Gianni 

Pelizzo, Corporate Director Industry 4.0 di Techedge. 

 

About Eurotech 

Eurotech (ETH:IM) è una multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce soluzioni per lʼInternet of Things complete di servizi, 

software e hardware ai maggiori system integrator e ad aziende grandi e piccole. Adottando le soluzioni di Eurotech, i clienti hanno 

accesso alle pile di software (stack) open-source e agli standard più recenti, a Multi- service IoT Gateway flessibili e robusti e a 

sensori sofisticati, allo scopo di raccogliere dati dal campo e renderli fruibili per i processi aziendali. In collaborazione con numerosi 

partner di un ecosistema mondiale, Eurotech contribuisce a realizzare la visione dellʼInternet delle Cose, fornendo soluzioni 

complete oppure singoli blocchi "best-in-class", dalla gestione dei dispositivi e dei dati alla piattaforma di connettività e 

comunicazione, dai dispositivi periferici intelligenti agli oggetti “smart”, con modelli di business idonei al mondo dellʼimpresa 

moderna. Per maggiori informazioni su Eurotech: www.eurotech.com. 
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