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Cologno Monzese, 01 Settembre 2016

Lutech acquisisce brain Medical

Un altro traguardo che segna la crescita rapida, solida e continua di Lutech.
Dopo le acquisizioni in ambito Internet of Things & RFID e Financial Services, Lutech rafforza la
propria proposta nell’area del software clinico sanitario già presente all’interno del gruppo con
wHospital©, primo framework web-based per la creazione di cartelle cliniche elettroniche.
4 Agosto 2016.
Lutech acquisisce da brain Technologies - azienda italiana attiva nel campo della meccatronica il 75% delle quote di brain Medical, società con sede a Torino ed attiva da oltre 20 anni nel mercato
dei middleware per i Laboratori di Patologia Clinica.
“È una delle acquisizioni importanti per Lutech – spiega l’Amministratore Delegato di Lutech, Tullio
Pirovano – Grazie alle competenze e al background di brain Medical, Lutech proporrà sul mercato
un’offerta strutturata e integrata nell’ambito sanitario sulla base della piattaforma proprietaria
wHospital©. La sanità è uno dei bisogni primari con importanti opportunità di crescita grazie alle
nuove tecnologie digitali”.
Guidata da Lorenzo Dotta, brain Medical è composta da un team di 20 persone ed ha chiuso
l’anno 2015 con un fatturato pari a 2,4 milioni di euro. Fiducia, solidità e competenza hanno
portato brain Medical ad avere come clienti alcuni tra i principali vendor di strumentazione
analitica e di sistemi di automazione vantando così un installato superiore ai 500 sistemi
prevalentemente sul territorio italiano.
“Lutech è il partner giusto per valorizzare le nostre competenze ed i nostri prodotti in un mercato
la cui evoluzione potrebbe nei prossimi anni mettere in difficoltà i piccoli player – spiega Lorenzo
Dotta, Amministratore Delegato di brain Medical – le prime impressioni sono estremamente
positive; con l’ingresso nel gruppo Lutech, l’azienda potrà sviluppare nuove generazioni di
prodotti competitivi ed avrà finalmente la forza per approcciare i mercati esteri”.
Nel 2015, brain Medical ha inoltre ottenuto la certificazione del proprio sistema qualità secondo i
requisiti della norma ISO 13485:2012 e può quindi progettare, sviluppare e mettere in commercio
dispositivi software muniti della marcatura CE IVD.
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Lutech - #ICTrevolution
Lutech, parte del gruppo Laserline, è una società di consulenza italiana di ingegneria presente sul mercato da oltre
quindici anni che progetta, realizza e gestisce soluzioni innovative nell’ambito ICT ed in linea con le richieste di mercato.
Lutech si propone sul mercato come partner al servizio dell’innovazione, mettendo a disposizione dei propri clienti
esperienza e competenza attraverso un’offerta globale costituita da tre linee di business: consulenza, soluzioni, servizi.
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 ambiti: Customer Engagement, Business and Mobile Applications, Datacenter,
Cloud, Networking, Cybersecurity, eHealth, Financial Services, Big Data and Analytics, e-Commerce, Internet of Things,
Digital Payments, Video and Unified Communication.
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