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Eurotech: pubblicazione dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea e delle Relazioni 
Illustrative sui punti all’ordine del giorno 

 

Amaro (Udine), 29 marzo 2022 – Eurotech S.p.A. rende noto che l’avviso di convocazione dell’Assemblea 
ordinaria della Società, convocata per il giorno 28 aprile 2022, in unica convocazione, è disponibile presso la 
sede legale, è stato pubblicato in data odierna sul sito internet della Società www.eurotech.com (alla sezione 
Investitori/Informazioni Azionisti), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” 
consultabile al sito www.1info.it, ed è stato inoltre pubblicato, per estratto, sul quotidiano “Italia Oggi” in 
data odierna. 

Le Relazioni illustrative degli Amministratori su tutti i punti all’ordine del giorno, nonché il documento 
informativo relativo al piano di incentivazione basato su azioni che sarà sottoposto all’approvazione della 
predetta Assemblea ai sensi dell’art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998, sono disponibili presso la sede legale, sul 
sito internet della Società www.eurotech.com alla sezione Investitori/Informazioni Azionisti e presso il 
meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” consultabile al sito www.1info.it. L’ulteriore documentazione 
che sarà sottoposta all’Assemblea verrà messa a disposizione del pubblico, con le medesime modalità, nei 
termini previsti dalla legge e indicati nell’avviso di convocazione. 

 

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. 
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Eurotech: Notice of Ordinary Shareholders’ Meeting and Publication of the 
Directors’ Report on all items on the agenda 

 

Amaro (Italy), 29 March 2022 - Eurotech S.p.A. announces that the notice of call of the Ordinary 
Shareholders’ Meeting convened for April 28th, 2022 in single call, has been published on the Company’s 
website www.eurotech.com (Investors/Shareholder’s Meeting section) as well as on the authorized storage 
mechanism “1Info” available at www.1info.it, and it has also been published as an extract in the newspaper 
“Italia Oggi”, today edition.  

The directors’ report on all items on the agenda, as well as the information document concerning the share-
based incentive plan that will be submitted to the approval of the said Meeting pursuant to art. 114-bis of 
Legislative Decree no. 58/1998, are available at the registered office, on the Company's website 
www.eurotech.com under section Investors/Shareholders Meeting section and on the authorized storage 
mechanism “1Info” available at www.1info.it. The additional documentation that will be submitted to the 
Shareholders’ Meeting will be made available to the public, in the same manner, within the terms established 
by the law and indicated in the notice of call. 

 

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. 
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