
 

 

 

 

EUROTECH spa 
Via F. Solari, 3/A 33020 Amaro (UD) - ITALY 
Tel. +39 0433 485411 – Fax. +39 0433 485455 
ir@eurotech.com www.eurotech.com 

COMUNICATO AI SENSI DELL’ART. 144-OCTIES, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 

11971 DEL 14 MAGGIO 1999 

 

Amaro (UD), 3 Aprile 2017 

 

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale prevista al quarto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria 

di Eurotech S.p.A. convocata per il giorno 26 aprile 2017 in unica convocazione, si informa, ai sensi dell’art. 144-octies, 

comma 2, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, che, in data odierna alle ore 12.00, termine previsto 

per la presentazione delle liste, è stata presentata soltanto una lista di candidati alla carica di Sindaco da parte del socio 

Leonardo – Società per azioni, anche in nome e per conto dei soci Roberto Siagri e Dino Paladin. 

Pertanto, ai sensi dell’art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, nonché ai 

sensi dell’art. 26, comma 2, dello Statuto sociale, il termine entro il quale potranno essere presentate ulteriori liste per la 

nomina del Collegio Sindacale, corredate dalla documentazione richiesta dalle disposizioni anche statutarie applicabili, è 

prorogato alle ore 12.00 di giovedì 6 aprile 2017 e la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà, 

ossia al 2,25% del capitale sociale.  

 

 

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 

 

Contatti societari: 

Investor Relations 

Andrea Barbaro 

Tel. +39 0433 485411 

e-mail: andrea.barbaro@eurotech.com  

Ufficio Comunicazione 

Giuliana Vidoni 

Tel. +39 0433 485411 

e-mail: giuliana.vidoni@eurotech.com  

 


