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Eurotech: Geoffrey Morton nuovo Group Vice President per la linea di business 

M2M/IoT 

Geoffrey Morton coordinerà 

canali indiretti 

 

Amaro (UD)  1 settembre 2014  Eurotech, fornitore leader di sistemi embedded, piattaforme M2M 

(Machine-to-Machine) e soluzioni IoT (Internet of Things), ha annunciato oggi di aver nominato Geoffrey A. 

Morton come nuovo Group Vice President per la linea di business M2M/IoT. In questo ruolo, Morton 

coor

attività portate avanti dai team locali delle diverse controllate del Gruppo. Inoltre, Morton prenderà le redini 

dello sviluppo dei canali di vendita indiretti, come VAR e integratori di sistemi. 

ida 

della business unit commerciale Java di Oracle come Group Vice President. Le sue responsabilità principali 

business Java; inoltre collabor

coordinamento di campagne di settore e piani marketing che includevano in modo integrato attività di 

marketing e vendita mirate alla penetrazione e crescita in mercati target della Internet of Things. 

vasta esperienza e le sue comprovate capacità nel guidare con successo lo sviluppo del business di 

massimizzazione del numero di clienti e di utilizzatori delle nostre piattaforme M2M e delle nostre soluzioni 

 

-to-end che Eurotech sta seguendo per abilitare applicazioni M2M e IoT. La piattaforma di 

device e data management che Eurotech ha sviluppato è seconda a nessuno e sono ansioso di affrontare la 

sfida di accelerare le vendite di questa sol  

 

Maggiori informazioni sul CV di Geoffrey Morton sono disponibili al seguente link:  

http://uk.linkedin.com/pub/geoff-morton/19/766/702  
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EUROTECH 

Eurotech (ETH:IM tegra 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

dimensioni fisiche e diminuisce la complessità della programmazione SW per portare sul mercato piattaforme 

embedded, sottosistemi e industriale, dei trasporti, della 

sicurezza, della logistica e medicale. Combinando competenze specifiche nella connettività wireless e nei 

protocolli di comunicazione, Eurotech realizza soluzio

Per ulteriori informazioni su 

Eurotech, visitate il sito www.eurotech.com. 
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