
 
 
 
 

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: nuovo accordo di distribuzione con PROSOFT per affrontare il 

mercato Russo 

Amaro (UD)  10 dicembre 2012  Eurotech, leader nella fornitura di tecnologie, prodotti e sistemi 

embedded, annuncia oggi di avere siglato un accordo di partnership con PROSOFT Ltd., un affermato 

distributore e integratore di componenti e sistemi embedded, per incrementare la propria presenza nei 

territori della Russia e dei Paesi della CSI (Comunità degli Stati Indipendenti). Grazie a questo accordo, 

PROSOFT porterà nel mercato Russo un ampia gamma di soluzioni Eurotech, dalle schede e moduli 

embedded fino alle piattaforme Cloud. 

 

 

 

 

EUROTECH 

Eurotech (ETH.MI) è un azienda globale che integra hardware, software, servizi e competenze per 

fornire piattaforme di calcolo e sottosistemi embedded 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 

sensori, piattaforme embedded, sottosistemi, dispositivi pronti all uso e computer ad alte prestazioni, 

specializzandosi nei settori della difesa, dei trasporti, industriale 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. I nostri clienti si affidano a noi per semplificare l accesso a tecnologie embedded 

all avanguardia, in modo da potersi concentrare sulle proprie competenze chiave. Per ulteriori 

informazioni su Eurotech, visitate il sito www.eurotech.com. 

 

PROSOFT 

PROSOFT Ltd. è un distributore certificato ISO 9001:2008 di apparecchiature, componenti e software 

i. Fondata nel 1991, 

http://www.eurotech.com/
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PROSOFT ha la propria sede principale a Mosca e si rivolge tanto alla Russia quanto agli altri Paesi della 

CSI. PROSOFT ha uffici a San Pietroburgo, Yekaterinburg, Novosibirsk e Samara, e conta 

complessivamente oltre 700 dipendenti, prevalentemente ingegneri qualificati e personale di marketing 

e vendite. La società è anche dotata di un forte e consolidato sistema logistico, che le consente di 

raggiungere e supportare con successo i Clienti nel vasto territorio Russo. Per ulteriori informazioni su 

PROSOFT, visitate il sito www.prosoft.ru.  
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