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Eurotech: dimissioni di un membro effettivo del collegio sindacale 
 

 

Amaro (UD), 23 giugno 2021 

 

Eurotech S.p.A. (la “Società”) rende noto che in data odierna il dott. Gaetano Rebecchini ha rassegnato 

le dimissioni dalla carica di sindaco effettivo della Società, con efficacia immediata, in ragione dei limiti al 

cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente. 

Per l’effetto, ai sensi di legge e di statuto, subentra nella carica di sindaco effettivo, fino alla prossima 

assemblea, il dott. Pietro Biagio Monterisi, attuale sindaco supplente, facente parte dell’unica lista 

presentata in occasione della nomina degli organi di amministrazione e controllo da parte dell’assemblea 

del 28 aprile 2020.  

Il curriculum vitae del dott. Monterisi, già messo a disposizione del pubblico in occasione dell’assemblea 

del 28 aprile 2020, è consultabile sul sito internet della Società all’indirizzo www.eurotech.com (Sezione 

Investitori / Informazioni aziendali) 

Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, né il dott. Rebecchini né il dott. Monterisi 

detengono azioni di Eurotech. 

 

La Società esprime, a nome del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, unanime 

ringraziamento al dott. Rebecchini per il prezioso contributo e l’impegno profuso nello svolgimento 

dell’incarico. 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL GRUPPO EUROTECH 
Eurotech (ETH:IM) è una multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce soluzioni per l’Internet of Things complete 
di servizi, software e hardware ai maggiori system integrator e ad aziende grandi e piccole. Adottando le soluzioni 
di Eurotech, i clienti hanno accesso alle pile di software (stack) open-source e standard più recenti, a gateway 
multiservizi flessibili e robusti e a sensori sofisticati, allo scopo di raccogliere dati dal campo e renderli fruibili per i 
processi aziendali. In collaborazione con numerosi partner di un ecosistema mondiale, Eurotech contribuisce a 
realizzare la visione dell'Internet delle Cose, fornendo soluzioni complete oppure singoli blocchi "best-in-class", dalla 
gestione dei dispositivi e dei dati alla piattaforma di connettività e comunicazione, dai dispositivi periferici 
intelligenti agli oggetti “smart”, con modelli di business idonei al mondo dell’impresa moderna. Per maggiori 
informazioni su Eurotech, www.eurotech.com. 

Contatti societari: 

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

Ufficio Comunicazione 
Federica Maion 
Tel. +39 0433 485411 
e-mail: federica.maion@eurotech.com  
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Eurotech: Resignation of a member of the Board of Statutory Auditors 
 

 

Amaro (Italy), 23 June 2021 
 

Eurotech S.p.A. (the "Company") announces that Mr. Gaetano Rebecchini resigned today from his 
position as Statutory Auditor of the Company, with immediate effect, due to the limits on the 
accumulation of offices provided for by current legislation. 

As a consequence, pursuant to the law and the Articles of Association, Mr. Pietro Biagio Monterisi, who 
is currently a Substitute Statutory Auditor and belongs to the only list submitted during the 
appointment of the Board of Directors and Board of Statutory Auditors by the Shareholders' Meeting 
held on April 28, 2020, takes over the position of Statutory Auditor until the next Shareholders' 
Meeting.  

The curriculum vitae of Mr. Monterisi, already made available to the public for the Shareholders' 
Meeting of April 28, 2020, can be consulted on the Company's website at www.eurotech.com (Investor 
Relations / Corporate information section). 

Based on the information available to the Company, neither Mr. Rebecchini nor Mr. Monterisi hold 
shares in Eurotech. 

The Company expresses, on behalf of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors, its 
unanimous thanks to Mr. Rebecchini for his valuable contribution and commitment in carrying out his 
duties. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 enterprises. 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 field of action, in this way creating a global ecosystem that allows to develop “best in class” 
solutions for the Industrial Internet of Things. For more information about Eurotech: www.eurotech.com. 

 

Company contacts: 

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

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