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Eurotech: management buyout delle attività operative della linea di business Sicurezza, 

Sorveglianza e Traffico 

La linea di business del Gruppo Eurotech dedicata al mercato della sicurezza, sorveglianza e traffico diventa 

una società indipendente 

 

AMARO (Udine), 29 febbraio 2016 – Eurotech, leader nella fornitura di tecnologie Machine-to-Machine (M2M) e 

piattaforme per la Internet of Things (IoT), annuncia di aver siglato oggi col management della controllata al 100% IPS 

Sistemi Programmabili S.r.l. la cessione per un valore di Euro 2,4 milioni delle attività operative della linea di business 

dedicata al mercato verticale della sicurezza, sorveglianza e traffico. Il valore della cessione sarà oggetto di un 

eventuale aggiustamento per un importo massimo di Euro 90 migliaia sulla base del capitale circolante al 29 febbraio 

2016 del ramo ceduto. Il fatturato realizzato dalla linea di business nell’anno 2015 è stato di Euro 1,32 milioni, con un 

EBIT negativo per Euro 0,94 milioni. L’operazione di management buyout sarà efficace dal 1 marzo 2016. 

Rispetto al valore di libro delle attività e passività cedute, Eurotech realizza una plusvalenza di circa 1,7 milioni di Euro.  

Con questa operazione Eurotech consolida il focus sul ruolo di fornitore orizzontale di tecnologie hardware e software 

per la Internet of Things, mantenendo nel contempo la possibilità di commercializzare tutte le telecamere intelligenti della 

linea di business sicurezza, sorveglianza e traffico in quanto si è derogato al vincolo di non concorrenza previsto dall’art. 

2557 c.c.. Eurotech conserverà inoltre la proprietà dei marchi della famiglia di prodotti SEKU e il marchio ETH Security. Il 

ramo d’azienda ceduto, nella nuova veste di PMI indipendente focalizzata su un mercato verticale, potrà beneficiare di 

una maggiore agilità d’azione e di una chiara focalizzazione strategica.  

Lo studio legale Fruttarolo Cappelletti & Chiavon ha svolto il ruolo di advisor esclusivo, assistendo Eurotech in tutte le 

fasi dell'operazione. 
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Informazioni su 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. Maggiori informazioni su Eurotech su 

www.eurotech.com 
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