Eurotech e Horsa Diventano Partner per Fornire Soluzioni Avanzate di
Industrial IoT ed Edge Analytics
La combinazione delle competenze che sono proprie delle due aziende permette di realizzare soluzioni
IoT end-to-end come Manufacturing Execution System (MES) e manutenzione predittiva per ottimizzare la
produzione e ridurre i costi infrastrutturali
AMARO (Udine), 23 gennaio 2019 – Eurotech, fornitore leader di computer embedded industriali e di
soluzioni software e leader nell’implementazione di soluzioni Internet of Things (IoT), e Horsa, Gruppo
leader nell’ICT con esperienza nella progettazione, implementazione e gestione di soluzioni IT aziendali,
annunciano una partnership tecnologica che permetterà all’utilizzatore finale di trarre vantaggio e ridurre
i costi di produzione sfruttando l’integrazione di capacità computazionali elevate ed analitiche at the
edge.
L’esperienza di Eurotech nella realizzazione di hardware embedded per l’Operational Technology (OT) e
le competenze di Horsa nella realizzazione di analitiche avanzate e applicativi IT consentono agli
utilizzatori finali di adottare modelli di business innovativi grazie alla realizzazione di Manufacturing
Execution System (MES) che combinano elevate capacità di calcolo e machine learning sul campo con
soluzioni software e IT avanzate per costruire un’infrastruttura IoT aperta, integrata e flessibile.
I Multi-service IoT Edge Gateway di Eurotech permettono di rendere rapidamente e semplicemente
connessi gli impianti grazie al supporto nativo dei più diffusi protocolli industriali ed offrono elevate
capacità di calcolo per il machine learning, la raccolta e la gestione dei dati. Questi dati molto preziosi,
raccolti da un’infrastruttura OT intelligente, vengono integrati con le soluzioni IT di Horsa per consentire
analitiche avanzate per applicazioni IoT, dalla semplice gestione degli alert e delle anomalie ai sistemi di
manutenzione predittiva e di controllo qualità della filiera.
“Coniugando la nostra esperienza in ambito embedded con le competenze IT di Horsa – commenta
Giuseppe Surace, Chief Product & marketing Officer di Eurotech – permettiamo all’utilizzatore finale di
implementare soluzioni IoT end-to-end nei propri impianti di produzione, integrando prodotti hardware
certificati con applicazioni IT innovative”.
“È per noi importante integrare le nostre competenze di processo e analitiche in ambito Manufacturing
con l’offerta di un partner come Eurotech. In questo modo siamo in grado di offrire in ambito IoT una
proposta di valore end-to-end che è esattamente quello che i nostri clienti ci chiedono, all’interno del loro
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processo di Digital Transformation, per poter aver un unico partner che integri il mondo IT con l’OT”
spiega Sergio Fraccon – Managing Director Horsa Analytics Cube.

Eurotech
Eurotech (ETH:IM) è una multinazionale 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 alle pile di software (stack)
opensource e agli standard più recenti, a Multi-service IoT Gateway flessibili e robusti e a sensori
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 al mondo dell’impresa
moderna. Per maggiori informazioni su Eurotech: www.eurotech.com
Horsa
Horsa è un’importante realtà che implementa soluzioni IT destinate alle imprese. Da sempre eccellente
nelle aree ERP, CRM, Business Analytics e Technology, Horsa ha sviluppato una offerta di valore anche
nelle aree più innovative come Big Data, IoT, Cloud, Predictive ed E-commerce. Horsa ha visto negli anni
una crescita consistente, a seguito di importanti scelte imprenditoriali e acquisizioni strategiche volte
alla espansione su territori e settori ad alto potenziale. Horsa è tra i pochi interlocutori in grado di offrire
un set di competenze molto vasto ma al tempo stesso molto profondo, grazie alla sua storia fatta di
acquisizioni di società specialistiche ed integrazione di competenze diverse. Questo approccio trova
riscontro in un portafoglio clienti di medio grandi dimensioni, per lo più composto da multinazionali o
aziende in forte espansione per le quali l’innovazione IT è importante e strategica.
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