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Cologno Monzese, 14 gennaio 2020 
 

Il Gruppo Lutech inaugura il  
Next-Generation Security Operations Center 

 
COLOGNO M.SE, MILANO – 14 gennaio 2020 – Il Gruppo Lutech risponde presente alle sfide del 2020 
e inaugura, all’interno del Services Operations Center di Cinisello Balsamo (MI), il proprio Next-
Generation Security Operations Center NG SOC. 

Il Services Operations Center di Cinisello è, da più di 20 anni, specializzato nell’erogazione di Servizi 
Gestiti e, da oggi, diventa l’hub di riferimento per la strategia di crescita del Gruppo Lutech 
nell’ambito dei Managed Services. Si sviluppa su 3mila metri quadri di superficie e dispone di 330 
postazioni operative attive 24H24 7/7. È dotato di impianti tecnologici ridondati e può contare su 
due siti secondari a Padova e Torino.  

Il modello di erogazione di tutte le soluzioni è un’OASI (Outsourcing Advanced Services Integration) 
in cui i servizi vengono gestiti secondo l’approccio Qualitative Full Outsourcing in grado di risolvere 
tutta la filiera operativa a supporto del Cliente. In particolare, il Gruppo Lutech può contare su un 
team di ingegneri e tecnici certificati in grado di supportare un bouquet di servizi a 360° che 
comprende Service Desk, Network Operations Center, Cloud Operations Center e Next-Generation 
Security Operations Center. 

Grazie al NG SOC, il Gruppo Lutech soddisfa la crescente domanda di soluzioni e servizi di sicurezza 
predittivi e dinamici richiesti dalle aziende indipendentemente dalla dimensione e dal settore e 
assicura la gestione della governance e dell’operatività legate alla sicurezza. 

"La sicurezza informatica oggi non può più essere solo un elemento per la mitigazione del rischio, 
ma deve far parte della strategia di crescita delle aziende - dichiara Tullio Pirovano, Amministratore 
Delegato di Lutech -. È a tutti gli effetti un vantaggio competitivo e garantisce la corretta gestione 
e protezione dei dati aziendali e la piena aderenza alle norme di compliance". 

Il team è composto da esperti di sicurezza ed ethical hacker in grado di progettare servizi dedicati 
o condivisi, multilivello (L1-L3), per garantire una business continuity improntata alla massima 
efficienza, all’ottimizzazione dei costi e al mantenimento del TCO (Total Cost of Ownership). 

L'approccio è dinamico, vendor independent e si sviluppa secondo il modello CARTA (Continuous 
Adaptive Risk and Trust Assessment); i servizi proposti sono modulabili e scalabili in funzione delle 
specificità dei diversi settori e dei profili di rischio.  
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"Il modello scalabile di erogazione dei servizi offerti dal NG SOC offre grande flessibilità e la sicurezza 
di fruire di servizi dimensionati in base alle esigenze dei nostri Clienti, che del nostro NG SOC 
apprezzano prima di tutto i quindici anni di esperienza. Con il tempo e grazie agli investimenti che 
il Gruppo Lutech ha fatto, abbiamo costruito un mix di processi, procedure e competenze che ci 
contraddistinguono, soprattutto per la capacità di gestire volumi elevati con qualità ed efficienza. 
- conclude Tullio Pirovano”.  

 

 

Profilo Lutech  

Il Gruppo Lutech, leader in Italia e player europeo nei servizi e soluzioni ICT, supporta la digital evolution delle aziende Clienti 
grazie alle competenze complete di oltre 2.700 professionisti e all’approccio “end-to-end”, abilitandole a lavorare più 
facilmente, raggiungere i loro obiettivi e far evolvere il loro business. In un’epoca in cui la trasformazione digitale è fattore 
critico di successo, il Gruppo Lutech supporta i propri Clienti ad affrontare questa impegnativa sfida con un’offerta 
all’avanguardia attraverso l’unione di tre anime: LutechTechnology, LutechDigital e LutechProducts. 
LutechTechnology progetta, realizza, mette in sicurezza e gestisce soluzioni di Hybrid Cloud Technology, individuando le migliori 
architetture innovative, scalabili e flessibili, garantendo la continuità operativa.  
LutechDigital crea la migliore customer experience con l’unione di strategie, capacità di delivery e innovazione tecnologica. 
Integra e dà valore ai dati di Clienti, prodotti e performance aziendali per costruire un percorso di digital transformation basato 
su obiettivi di business specifici.  
LutechProducts racchiude le nostre soluzioni e i nostri prodotti proprietari per le esigenze caratteristiche e distintive di ogni 
Industry, basati su solide competenze tecnologiche e consulenziali, in continua evoluzione.  
Per ulteriori informazioni, visitare il sito web lutech.group/ 
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