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Eurotech riceve da Intel® Technology Provider il riconoscimento “Smart City 

Building Solutions Partner of the Year” 

Amaro (UD) – 3 giugno 2015 – Eurotech, fornitore leader di computer embedded e soluzioni IoT / 

M2M, ha annunciato di aver ottenuto il riconoscimento “Smart City Building Solutions Partner of the 

Year”, conferito da Intel® Technology Provider in occasione dell’Intel® Solutions Summit (ISS) 2015 in 

Nord America.  

“Il mercato sta maturando e rileviamo una maggiore necessità di soluzioni IoT per accelerare i tempi di 

introduzione sul mercato e aiutare i clienti a concentrarsi sulle proprie competenze chiave”, afferma 

Hilary Tomasson, VP, Marketing, Eurotech North America. “Il riconoscimento sia nelle applicazioni IoT 

per città intelligenti sia nei software innovativi mostra quanto Eurotech si sia evoluta per far fronte alla 

crescente domanda del mercato, introducendo nuove soluzioni in ambienti dinamici.” 

L’Intel Solutions Summit è uno dei più prestigiosi eventi del settore in Nord America. Questa conferenza 

solo su invito permette ai preminenti Intel Technology Provider di confrontarsi con altri partner del 

settore e dirigenti Intel e di ricevere aggiornamenti sulle ultime tecnologie, le tendenze di mercato e le 

innovazioni di prodotto. Ogni anno, Intel premia i suoi Partner Platinum per l’eccellenza in varie 

categorie. 

“Le soluzioni IoT possono portare enormi vantaggi ad applicazioni quali gli edifici intelligenti ed Eurotech 

sta cogliendo quest’opportunità attraverso il monitoraggio remoto degli edifici e la gestione dell’energia 

e dei rifiuti”, ha affermato Todd Garrigues, Direttore di North America Partner Marketing, Intel. “Per tale 

motivo, il programma Intel® Technology Provider ha premiato Eurotech come Smart City Building 

Solutions Partner of the Year.” 

Eurotech offre una piattaforma per applicazioni IoT, Everyware Cloud, che può essere usata in molti 

settori differenti e le cui specifiche capacità di gestione dei dati e dei dispositivi si sono rivelate 

particolarmente utili nelle applicazioni per città intelligenti. 

Di recente, Eurotech ha anche collaborato con Intel per sviluppare uno IoT Solutions Blueprint, 

“Connecting Business with Machines in the Cloud-Based World of IoT,” che definisce il valore degli 

hardware e dei software integrati per applicazioni IoT. 
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Eurotech 

Eurotech (ETH:IM) è un’azienda globale che progetta, sviluppa e fornisce soluzioni per l’Internet 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 ai componenti software open-source 

e standard più recenti, a gateway multiservizi flessibili e robusti e a sensori sofisticati, allo scopo di 

raccogliere dati dal campo e renderli fruibili per i processi aziendali. In collaborazione con un 

ecosistema partner di caratura mondiale, Eurotech contribuisce a realizzare la visione dell'Internet delle 

Cose, fornendo soluzioni complete “end to end” oppure singoli elementi "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 dell’impresa moderna. Per 

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