
 

 

EUROTECH: liquidità presso la silicon Valley Bank trasferita nella 
banca ponte Silicon Valley Bridge Bank N.A. 
 
 
 
Amaro (Udine), 14 marzo 2023  - Eurotech S.p.A. (la “Società” o “Eurotech”) rende noto, 
con riferimento alle vicende che stanno interessando la Silicon Valley Bank (“SVB”), che i 
depositi della società controllata statunitense Eurotech Inc. (la “Controllata”) presso la SVB 
risultano trasferiti alla nuova banca “ponte” denominata Silicon Valley Bridge Bank N.A. 
costituita dalla Federal Deposit Insurance Corporation (“FDIC”) con l’intento di salvaguardare 
integralmente i correntisti di SVB. Conferme in tal senso sono pervenute ieri sera, orario east 
coast, dal nuovo CEO della banca “ponte” e precedentemente da parte della Segretaria del 
Tesoro statunitense e dei Presidenti della Federal Reserve e della FDIC. A dimostrazione di ciò 
l’operatività sul nuovo conto corrente risulta attiva. 
La liquidità precedentemente depositata presso SVB e ora trasferita presso la nuova Silicon 
Valley Bridge Bank N.A. ammonta a USD 8,3 milioni. 

Né la Controllata né altre società del Gruppo Eurotech hanno altri rapporti con SVB. 

La Società e la Controllata stanno monitorando costantemente l’evolversi della situazione ai 
fini dell’adozione di ogni eventuale azione necessaria o opportuna. 

 

 

*** 

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. Maggiori informazioni: 
www.eurotech.com  

https://www.eurotech.com/en
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Investor Relations  
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+39 0433 485411  

andrea.barbaro@eurotech.com  

Corporate Communication  

Federica Maion  
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