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Frost & Sullivan premia Eurotech per aver rivoluzionato le comunicazioni tra 

sistemi con la piattaforma avanzata di integrazione M2M per applicazioni 

Internet of Industrial Things (IoIT) 

 

Amaro (UD)  13 luglio 2015  Eurotech, azienda leader nel mercato M2M/IoT, ha annunciato di aver ricevuto 

un premio prestigioso dalla società londinese Frost & Sullivan, Growth Partnership Company, per Product Line 

Strategy Leadership for Cloud-enabled M2M Platform for IoT Applications in Europe. 

Frost & Sullivan ha asseg Grazie ad oltre 20 anni di esperienza, 

Eurotech ha sviluppato una piattaforma M2M best-in-

 Tutte le soluzioni M2M di Eurotech integrano hardware, software 

 La perfetta flessibilità supera le aspettative del cliente 

e rappresenta una soluzione ottimale in un mercato altamente competitivo. Grazie a prestazioni complessive 

avanzate, Eurotech si è aggiudicata il premio Product Line Strategy 2015  

Guru Mahesh, analista di Frost & Sulliva

connessione, configurazione e gestione dei dispositivi lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, fino a quando il 

prodotto non diventa obsoleto. accorciamento del time-to-market e il modello di pagamento a consumo offrono 

benefici economici rilevanti e, soprattutto, la soluzione è sufficientemente flessibile per essere implementata tanto 

nel cloud pubblico quanto nel cloud-in-a-  

onore ricevere questo premio prestigioso da Frost & Sullivan. In Eurotech lavoriamo ogni giorno per sviluppare 

soluzioni che, integrando la complessità delle tecnologie operative M2M/IoT in moduli preconfezionati, consentano 

a clienti e partner di sviluppare e implementare applicazioni IoT di successo. Siamo impegnati a fornire tecnologie 

complesse in forma di servizi e prodotti di facile uso, in modo che integratori di sistemi, fornitori di software, 

costruttori di dispositivi e altri attori del mercato possano fare affidamento sul nostro portafoglio IoT per 

focalizzarsi sullo sviluppo delle loro soluzioni. Un riconoscimento così importante dimostra a noi e ai nostri clienti 

che stiamo andando nella giusta direzione e rafforza il nostro impegno e la nostra determinazione a fornire 

prodotti e servizi che offrano un contributo all'innovazione e alla quarta rivoluzione industriale nella quale tutti 
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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 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 numerosi partner di un ecosistema mondiale, Eurotech contribuisce a 

realizzare la visione dell'Internet 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 

 Maggiori 

informazioni su Eurotech su www.eurotech.com. 

 

Frost & Sullivan 

Frost & Sullivan, la Growth Partnership Company, collabora con i propri clienti per potenziare una visione 

innovativa che risponda alle sfide globali e le correlate opportunità di crescita che faranno la differenza per i 

partecipanti del mercato odierno. 

chiave della visione innovativa: The Integrated Value Proposition e The Partnership Infrastructure. 

 The Integrated Value Proposition offre supporto ai clienti attraverso tutte le fasi del loro percorso verso 

una visione innovativa, tramite ricerca, analisi, strategia, visione, innovazione ed implementazione. 

 The Partnership Infrastructure rappresenta un servizio del tutto unico, in quanto costruisce le fondamenta 

su cui la visione innovativa diventa possibile. Questo include ricerca a 360 gradi, completa copertura 

industriale, best practice lavorative e la nostra presenza globale con oltre 40 uffici. 

Per più di 50 anni abbiamo sviluppato strategie di crescita per le 1000 maggiori aziende globali, per le realtà 

emergenti, per il settore pubblico e per gli investitori. La vostra azienda è pronta per la prossima ondata di 

convergenza industriale, tecnologie dirompenti, crescente intensità competitiva, Mega Trend, best practive 

innovative, mutevoli dinamiche consumer e mercati emergenti? 
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