
 
 
 
 

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: Adesione al processo di semplificazione normativa adottato con 

delibera Consob N. 18079 del 20 Gennaio 2012 

Amaro (UD)  1 Febbraio 2013  Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Eurotech S.p.A., 

riunitosi in data odierna, ha deliber art. 3 della Delibera Consob n.18079 del 20 gennaio 

2012, di aderire al regime di semplificazione previsto dagli artt. 70, comma 8, e 71, comma 1-bis, del 

Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e 

integrazioni, avvalendosi pertanto della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti 

significative di fusione, scissione, aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, 

acquisizioni e cessioni. 

 

 

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. 
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