
 

 

Eurotech: pubblicazione dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea 
e delle Relazioni Illustrative sui punti da n. 1 a n. 11 all’ordine del 
giorno 
 
 
 
Amaro (Udine), 17 marzo 2023  - Eurotech S.p.A. rende noto che l’avviso di convocazione 
dell’Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 27 aprile 2023, 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 / Assemblea Azionisti), 
nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” consultabile al sito 
www.1info.it, e sarà inoltre pubblicato, per estratto, sul quotidiano “Italia Oggi” nell’edizione 
di domani, 18 marzo 2023. 

Le relazioni illustrative degli Amministratori sui punti all’ordine del giorno da n. 1 a n. 11 sono 
disponibili presso la sede legale, sul sito internet della Società www.eurotech.com (alla sezione 
Investitori / Assemblea Azionisti) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” 
consultabile al sito www.1info.it. 

Le ulteriori relazioni illustrative e documentazione che saranno sottoposte all’Assemblea 
verranno messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge. 

 

*** 

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  

 

http://www.eurotech.com/
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