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EUROTECH: PUBBLICAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Amaro (UD), 5 Aprile 2017 - Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al terzo punto 

all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria di Eurotech S.p.A. convocata per il giorno 26 aprile 2017 in unica 

convocazione, si rende noto che è a disposizione del pubblico, sul sito internet www.eurotech.com (sezione 

Investitori/Informazioni Azionisti), presso la sede legale della Società in Amaro (UD), Via Fratelli Solari n. 3/a, e presso il 

meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info” (consultabile al sito internet www.1info.it), la lista dei candidati alla carica 

di consigliere di amministrazione presentata dal socio Leonardo – Società per azioni, anche in nome e per conto di Dino 

Paladin e di Roberto Siagri, unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa vigente e dallo statuto. 

 

 

IL GRUPPO 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 più recenti software open-source e open-standard, a gateway multiservizi flessibili e robusti e a dispositivi 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 intelligenti agli oggetti “smart”, con modelli di business  idonei all’impresa moderna. Per maggiori informazioni su Eurotech: 

www.eurotech.com 
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