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Eurotech: variazioni della struttura operativa del Gruppo   

Amaro (UD), 31 Marzo 2017 – Eurotech, da lungo tempo leader nella fornitura di sistemi embedded per applicazioni 
critiche e tra i leader mondiali nell’abilitazione di progetti Internet of Things (IoT), comunica due variazioni nella struttura 
operativa del Gruppo che sono effettive da oggi. 

Larry Wall lascia la carica di Chief Executive Officer di Eurotech Inc.. La guida della società statunitense del Gruppo 
viene presa da Roberto Siagri in qualità di Presidente esecutivo di Eurotech Inc., secondo un modello di coordinamento 
diretto dalla Capogruppo.  

Fabio Gallo lascia Eurotech e il suo ruolo di General Manager della business unit HPC viene preso da Luca Degano, che 
già ricopriva il ruolo di Direttore Commerciale della medesima unità.  

Eurotech ringrazia Larry Wall e Fabio Gallo per l’attività svolta in questi anni. 

Dalla sede di Eurotech Inc. a Columbia nel Mariland (USA) il Presidente di Eurotech S.p.A. Roberto Siagri ha 
commentato: “Continuiamo spediti nell’implementazione della nostra strategia, nella razionalizzazione delle risorse e 
nella continua focalizzazione del Gruppo sul core business e sulle sue evoluzioni future.”  

 
Per un CV dettagliato di Luca Degano si rinvia al seguente link: https://www.linkedin.com/in/luca-degano-52407455  
 

 

Informazioni su 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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