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“Piano di incentivazione 2022” basato su azioni Eurotech 

 

Amaro (UD), 28 marzo 2022 - Si rende noto che il consiglio di amministrazione di Eurotech S.p.A. (“Eurotech” 
o la “Società”), riunitosi in data odierna, ha approvato i principali termini e condizioni del “piano di 
incentivazione 2022” basato su azioni ordinarie di Eurotech (il “Piano”), ai sensi degli artt. 114-bis del D. Lgs. 
n. 58/98 (“TUF”) e 84-bis del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/1999 (“Regolamento 
Emittenti”), che sarà sottoposto all'approvazione dell’assemblea degli azionisti del 28 aprile 2022 chiamata 
ad esaminare, tra l’altro, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. 
 
Ragioni che motivano il Piano 
 
Il Piano è volto a costituire uno strumento di retention di soggetti con funzioni chiave all’interno 
dell’organigramma del Gruppo, della Società e delle sue controllate. 
 
Soggetti destinatari del Piano 
 
Il Piano prevede tra i potenziali destinatari i soggetti che hanno in essere con la Società o con una controllata 
un rapporto di amministrazione e/o un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Tra i 
potenziali destinatari non vi sono in ogni caso componenti del consiglio di amministrazione di Eurotech. 
Il Piano, prevedendo tra i potenziali destinatari dirigenti con responsabilità strategiche di Eurotech o 
amministratori delle società controllate, presenta le caratteristiche di “piano di particolare rilevanza” ai sensi 
dell’art. 84-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti. 
 
Elementi essenziali del Piano 
 
Il Piano prevede l’assegnazione a titolo gratuito di unit che conferiscono ai beneficiari il diritto di ricevere, 
sempre a titolo gratuito, un pari numero di azioni Eurotech, subordinatamente al mantenimento - al termine 
di un periodo di tempo triennale - del rapporto di amministrazione o di lavoro dipendente in essere al 
momento dell’assegnazione. Inoltre, una percentuale pari al 20% delle azioni ricevute a seguito della 
conversione delle unit sarà soggetta ad un successivo periodo di lock-up annuale. 
Le unit possano essere assegnate ai beneficiari individuati dal consiglio di amministrazione (o 
dall’amministratore delegato, su delega del consiglio), in una o più tranche, entro un arco temporale di tre 
anni dalla data di approvazione del regolamento del Piano. 
 
La relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, nonché il documento informativo contenente ogni 
ulteriore informazione relativa al Piano ai sensi degli artt. 114-bis del TUF e 84-bis del Regolamento Emittenti, 
saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge. 
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IL GRUPPO EUROTECH 
Eurotech (ETH:IM) è una multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per 
l’Internet of Things (IoT) complete di servizi, software e hardware a integratori di sistemi e aziende. 
Adottando le soluzioni di Eurotech, i clienti hanno accesso a componenti e piattaforme software per l’IoT, a 
Edge Gateway per abilitare il monitoraggio di asset e a Edge Computer ad alte prestazioni (HPEC) per 
applicazioni anche di Intelligenza Artificiale (AI). Per offrire soluzioni sempre più complete Eurotech ha 
attivato partnership con aziende leader nel loro ambito d’azione, creando così un ecosistema globale che le 
permette di realizzare soluzioni “best in class” per l’Internet of Things Industriale. Per maggiori informazioni 
su Eurotech: www.eurotech.com. 

Contatti societari: 

Investor Relations 
Andrea Barbaro 
Tel. +39 0433 485411 
e-mail: andrea.barbaro@eurotech.com  

Corporate Communication 
Federica Maion 
Tel. +39 0433 485411 
e-mail: federica.maion@eurotech.com  
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“Incentive Plan 2022” based on Eurotech shares  

 

Amaro (Italy), March 28, 2022 – Today’s Board of Directors of Eurotech S.p.A. (“Eurotech” or the “Company”) 
has approved the main terms and conditions of the “Incentive Plan 2022” based on Eurotech’s ordinary 
shares (the “Plan”), pursuant to Articles 114-bis of Legislative Decree no. 58/98 ("TUF") and 84-bis of the 
Regulation adopted by Consob Resolution no. 11971/1999 ("Issuers' Regulation"), which will be submitted 
for approval to the Shareholders' Meeting of 28 April 2022 called to examine, inter alia, the financial 
statements as of 31 December 2021. 
 
Reasons for the Plan 
 
The Plan is aimed at strengthening the loyalty of key people within the Group, the Company and its 
subsidiaries. 
 
Beneficiaries of the Plan 
 
The Plan includes, among the possible beneficiaries, directors and/or employees (with permanent contract) 
of the Company or a subsidiary. In any case, directors of Eurotech are not included among the possible 
beneficiaries of the Plan. 
In light of the possible beneficiaries – such as managers with strategic responsibilities or directors of the 
subsidiaries –, the Plan is a “particularly significant plan” pursuant to Article 84-bis, par. 2, of the Issuers’ 
Regulation. 
 
Key elements of the Plan 
 
The Plan provides for free allocations of “units”, which grant the beneficiaries with the right to receive, again 
free of charge, an equal number of Eurotech shares, provided that – at the end of a three-year period – the 
relationship (as director or employee), in place at the time of the allocation, is still ongoing. Moreover, 20% 
of the shares received following the conversion of the “units” will be subject to a one-year lock-up. 
The “units” may be allocated to the beneficiaries selected by the Board of Directors (or by the managing 
director, if so delegated by the Board), in one or more tranches, within three year from the approval of the 
Plan’s implementing regulation. 
 
The illustrative report of the Board of Directors, as well as the information document containing any further 
information related to the Plan pursuant to art. 114-bis of the TUF and art. 84-bis of the Issuers' Regulation, 
will be made available to the public within the terms and with the modalities provided by law. 
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THE EUROTECH GROUP 
Eurotech (ETH:IM) is a multinational that designs, develops and supplies Edge Computers and Internet of 
Things (IoT) solutions, complete with services, software and hardware, to system integrators and companies. 
By adopting Eurotech solutions, customers have access to components and software platforms for IoT, Edge 
Gateways to enable the monitoring of assets and High-Performance Edge Computers (HPECs) for applications 
including Artificial Intelligence (AI). In order to offer increasingly complete solutions, Eurotech has partnered 
leading companies in their fields, in this way creating a global ecosystem that allows them to develop “best 
in class” solutions for the Industrial Internet of Things. For more information about Eurotech: 
www.eurotech.com. 

Corporate contacts: 

Investor Relations 
Andrea Barbaro 
Tel. +39 0433 485411 
e-mail: andrea.barbaro@eurotech.com  

Corporate Communication 
Federica Maion 
Tel. +39 0433 485411 
e-mail: federica.maion@eurotech.com  
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