
 

 

 

EUROTECH ADEGUA LO STATUTO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE 
IN TEMA DI QUOTE DI GENERE NEGLI ORGANI DI 
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
 
 

Amaro (Udine), 9 marzo 2023 

 
Eurotech S.p.A. (“Eurotech” o la “Società”) rende noto che, in data odierna, il consiglio di 
amministrazione, in virtù dei poteri attribuitigli dall’art. 19, comma 1 dello statuto sociale, ha 
deliberato di modificare l’art. 14 comma 3 e l’art. 26 comma 2 dello statuto per adeguare tali 
previsioni, anche in vista del rinnovo degli organi sociali di Eurotech che avrà luogo con 
l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, alle disposizioni inderogabili di legge in tema 
di equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate, 
emanate con Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio 2020), che ha come noto 
modificato gli artt. 147-ter e 148 del D.Lgs. 58/1998 innalzando la quota riservata al genere 
meno rappresentato da un terzo a due quinti.  

Il verbale della deliberazione, nonché lo statuto sociale aggiornato, saranno messi a 
disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente presso la sede sociale, sul 
sito internet della Società www.eurotech.com (sezione Investitori / Corporate Governance / 
Documenti di Governance), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info”. 

 

*** 

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 
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soluzioni “best in class” per l’Internet of Things Industriale. Maggiori informazioni: 
www.eurotech.com  
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