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Eurotech si aggiudica l’Internet of Things Award come piattaforma più 

innovativa sul mercato al World Communication Awards di Londra  

A Everyware Cloud™ il riconoscimento come soluzione più innovativa nell’universo dell’Internet of Things 

 

Amaro (UD) – 3 Dicembre, 2015 – Eurotech, fornitore leader di sistemi embedded, piattaforme M2M 

(Machine-to-Machine) e soluzioni IoT (Internet of Things), annuncia che Everyware Cloud – la piattaforma 

proprietaria di device e data management – è stata riconosciuta da Total Telecom come soluzione più innovativa 

all’IoT Award. 

L’Internet of Things Awards è il primo e più importante programma di riconoscimento dell’innovazione e 

dell’eccellenza all’interno dell’ecosistema IoT. Il premio di Total Telecom è un riconoscimento alla chiara ed 

evidente innovazione della piattaforma e dell’applicabilità concreta del progetto. La selezione per l’aggiudicazione 

del premio era aperta all’intero spettro di aziende operanti nel mondo dell’IoT, e le categorie premiate sono state 

selezionate sia in base all’impatto sugli individui sia sul più ampio effetto a livello sociale.  

“Questo premio è un riconoscimento a tutto tondo della nostra proposta nell’universo dell’IoT” ha dichiarato 

Giuseppe Surace, Chief Product Officer di Eurotech. “Eurotech continuerà a essere focalizzata sul fornire alle 

aziende i migliori strumenti tecnologici per abilitare i loro prodotti all’Internet of Things. Questo premio rafforza la 

convinzione che la nostra visione e gli investimenti fatti per essere degli innovatori erano corretti ed è un’ulteriore 

conferma della nostra leadership nel mondo dell’IoT.” 

 

 

 

Per maggiori informazioni sul premio: http://www.terrapinn.com/awards/internet-of-things/index.stm 
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EUROTECH 

Eurotech (ETH:IM) è una multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce soluzioni per l’Internet of Things 

complete di hardware, software e servizi ad aziende grandi e piccole e ai maggiori system integrator. 

Adottando le soluzioni di Eurotech, i clienti hanno accesso alle piattaforme software più recenti, a gateway 

multiservizio flessibili e robusti e a sensori sofisticati, allo scopo di raccogliere dati dal campo e renderli 

fruibili per i processi aziendali. In collaborazione con 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 intelligenti agli oggetti “smart”, con modelli di business idonei al mondo dell’impresa 

moderna. Per ulteriori informazioni su Eurotech, visitate il sito www.eurotech.com. 

 

TOTAL TELECOM 

Total Telecom viene incontro alle esigenze di informazione e ricerca dell’industria delle comunicazioni globali, 

dalle ultime notizie alle analisi di esperti. E’ il collegamento di comunicazione più importante tra utenti finali e 

produttori, fruitori e rivenditori di tecnologia e servizi di telecomunicazioni. Per i suoi lettori il Total Telecom 

Magazine è “l’Economist del settore delle comunicazioni”. 
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