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Eurotech: Deposito Relazione Finanziaria al 31 Dicembre 2015 

Amaro (UD), 30 Marzo 2016 – Si rende noto che il Progetto di Bilancio d’Esercizio e il Bilancio 

Consolidato al 31 dicembre 2015 approvati dal Consiglio di Amministrazione di Eurotech S.p.A., corredati 

dalla relazione sulla gestione nonché dalla Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, 

l’attestazione del dirigente preposto ai sensi dell’art. 154-bis del TUF, la relazione del Collegio Sindacale ai 

sensi dell’art. 153 del TUF e le relazioni della Società di Revisione sono a disposizione del pubblico presso la 

sede sociale della Società, sul sito internet www.eurotech.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 

“1info” accessibile all’indirizzo www.1info.it, insieme alle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione 

relative alla prossima Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 22 

aprile 2016. 

 

 

 

 

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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