Cologno Monzese (MI), 30 dicembre 2015

COMUNICATO STAMPA
Lutech acquisisce Soltec Srl

Lutech S.p.A. (www.lutech.it), azienda italiana di ingegneria che progetta, realizza e
gestisce soluzioni innovative in ambito ICT, e partecipata da Orizzonte sgr, ha
annunciato di aver acquisito la maggioranza del capitale di Soltec Soluzioni
Tecnologiche Srl (www.soltecudine.it), società che progetta e sviluppa dispositivi e
soluzioni ad alto contenuto tecnologico nel campo dell’Internet of Things (IoT).
L’operazione prevede la cessione del 53% delle azioni di Soltec, il cui top management
rimarrà operativo in azienda con l’obiettivo di svilupparne ulteriormente il business, in
un mercato – quello della tecnologia Rfid e più in generale dell’IoT- che prevede tassi
di crescita molto interessanti.
Contestualmente, Lutech diventa capogruppo anche di Kronotech (www.kronotech.it),
interamente partecipata da Soltec e anch’essa operativa nel settore IoT, essendo
specializzata nella realizzazione di soluzioni e sistemi innovativi per la raccolta dati e
l'identificazione automatica nei settori della rilevazione presenze, del controllo accessi,
del monitoraggio della produzione, della videosorveglianza e sicurezza.
Questa acquisizione mira a consolidare un polo di competenze tecnologiche nell’ambito
dell’Internet of Things all’interno di Lutech: Soltec, Kronotech e Teratron, società di
diritto tedesca operante nell’Rfid e nell’IoT, di cui Lutech detiene il 6% (la capogruppo
di Lutech – Laserline – ne detiene il 51,33%).
“Per Lutech, l’obiettivo di questa operazione è costruire un forte posizionamento nel
settore dell’Internet of Things, nel quale vediamo ampi margini di sviluppo” ha
affermato Tullio Pirovano, Amministratore Delegato di Lutech. “Grazie alle specifiche
competenze delle società che ruotano intorno alla galassia Lutech, vogliamo proporre
sul mercato una soluzione integrata e omogenea, in grado di mettere in
comunicazione i diversi componenti che compongono l’infrastruttura di IoT”.
Fondata nel 1999, Soltec Srl conta circa venti dipendenti, un volume d’affari di oltre 3
milioni di euro e un EBIDTA del 10%. Negli anni, Soltec si è specializzata nel settore
dell’Internet of Things grazie alla progettazione, ingegnerizzazione, produzione e
commercializzazione di sistemi meccanici, elettronici, informatici, telematici, di
automazione di processo e di ufficio. La società, inoltre, è leader nel settore della
tecnologia RFID avendone riconosciuto sin dagli albori le potenzialità.
“La nostra azienda, con oltre 16 anni di esperienza nel settore dell'identificazione
automatica e della gestione e controllo degli accessi, aveva bisogno di poter contare
su un partner tecnologico e industriale forte in grado di assicurare lo sviluppo delle
nostre soluzioni e in Lutech abbiamo trovato questa solidità e visione strategica oltre
che ad un’occasione per mettere in atto una strategia di internazionalizzazione” – ha
commentato Paolo del Frate, Amministratore Delegato di Soltec.
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Lutech S.p.A. - azienda del gruppo Laserline - è una società italiana di ingegneria che progetta, realizza e
gestisce soluzioni innovative in ambito di Information & Communication Technology. Tra le aziende leader
in Italia nel settore ICT, Lutech è in grado di erogare servizi dalla strategia fino alla gestione operativa,
con competenze specifiche in: Security&IT Governance, CRM&Contact Center, Enterprise&Mobile
Applications, Networking, Digital&Video Solutions, Process & Project Management, Managed Services,
Mainframe Services, wHospital®. Lutech lavora per circa 200 clienti in diversi settori di Mercato:
Telco&Media, PA e Sanità, Energia, Finanza ed Industria. Con oltre 900 professionisti e sedi a Milano,
Modena, Firenze, Roma, Pomezia, Napoli, Bari, Catania e Londra (UK), il gruppo Lutech ha raggiunto un
fatturato 2014 di circa 115 milioni di euro.(info@lutech.it - http://www.lutech.it).
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