
Do you want to
shape your business
from end to end?

your digital Evolution partner.
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Siamo leader in Italia e player europeo nei servizi e soluzioni ICT, supportiamo la

Digital Evolution delle aziende Clienti grazie alle competenze di oltre 2500

professionisti abilitandole a lavorare più facilmente, raggiungere i loro obiettivi e far

evolvere il loro business.

Se la Digital Evolution cambia le regole del gioco, noi diamo nuova forma alle sfide di

tutti i giorni. Siamo il partner ideale perché profiliamo soluzioni end-to-end su mercati

verticali e sulla realtà di ciascun Cliente, grazie alle nostre tre anime: LutechTechnology,

LutechDigital e LutechProducts.

your digital Evolution partner.
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Storia

Nasce Lucchini 
Servizi, azienda di 

servizi IT del gruppo 
Lucchini

Dall’unione di GPLV 
Partners e Lucchini 

Servizi nasce 
Lutech Spa

Lutech, con il fondo 
Orizzonte sgr della 

camera di commercio di 
Milano, avvia il business 

plan Scale2Double e 
acquisisce Arcares  e 

Liscor

Continua il piano di 
crescita con le 
acquisizioni di:

Nest2, CSTTech, TEN, 
Telesio, ICTeam, 

Sinergetica,
CDM, Pivotal, 

Cimworks, Tecla e 
Diem

Viene fondata 
GPLV Partners Spa, 
società di Milano di 

consulenza IT

Lutech Spa viene 
acquisita dal gruppo 

Laserline

Lutech viene 
acquisita da One 
Equity Partners 
(OEP), società di 

private equity 
americana e viene 
avviato il piano di 

crescita con 
l’acquisizione di 

Sinergy

19961994

€177 milioni:
il fatturato FY16 è in 

linea con il piano 
Scale2Double e 

vengono acquisite 
Kronotech, Teia e 

TeraTron

2001 2003 2014 2016

Con Finance Evolution,
DISC ,Enigen e Mediana  
prosegue il percorso di 

acquisizioni.

2017 2018 2019 2020

Consolidamento, 
identità di Gruppo e 
integrazione offerta 

commerciale.
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+3000
CLIENTI

440
M € FY2019

Con la Tecnologia,
un approccio End-to-End
e competenze specifiche di mercato,
abilitiamo i nostri clienti a lavorare più facilmente,
raggiungere i loro obiettivi
ed evolvere il loro business.

Mission
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Vision

Vogliamo essere
protagonisti in Europa
della Digital Evolution.

Crediamo nelle nostre Persone
e investiamo nel loro talento,

nella loro leadership
e nella loro passione.

Integriamo
le più innovative tecnologie

per offrire le migliori prestazioni
ai nostri Clienti.

8
PAESI NEL MONDO

+2700
PROFESSIONISTI

+100
PARTNER
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Uffici

IT
A

LY

Milano (HQ)

Roma

Torino

Parma

Bergamo

Ravenna

Firenze

Padova

Genova

Napoli

Udine

W
O

R
LD

Germany

France

Netherlands

Romania

Switzerland

Spain

China

USA8
PAESI NEL MONDO

+60
SEDI OPERATIVE

SHANGHAI
BUCAREST

AMSTERDAM

LUGANO

COLONIA

MADRID
BARCELLONA

PARIGI
NANTES
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Operiamo con competenze distintive
su sei mercati verticali, offrendo prodotti

proprietari, servizi digitali innovativi e 
soluzioni tecnologiche di ultima generazione, 

garantendo un approccio end-to-end.

Industry

PUBLIC SECTOR 
& HEALTHCARE

MANUFACTURING

ENERGY 
& UTILITIES

FINANCIAL 
SERVICES

FASHION 
& RETAIL

440M € FY2019

TELCO 
& MEDIA22% 19%
16%

23%

9%
11%
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Challenge
Le istituzioni finanziare, società di servizi bancari, istituti di pagamento, 

assicurazioni stanno affrontando cambiamenti tanto veloci quanto rilevanti, con 

l'esigenza di creare servizi di valore sempre più tailor made ed in ottica digitale. 

L’adozione di piattaforme digitali innovative permette di valorizzare il 

patrimonio informativo delle Istituzioni Finanziarie, in una logica di Service 

Design continuo, rispondendo in maniera rapida e di valore all’evoluzione dei 

bisogni dei Clienti e facendo leva sulle tecnologie in progressiva evoluzione.

Il tutto deve essere necessariamente supportato da tecnologie di ultima 

generazione in grado di assicurare sicurezza, scalabilità e performance: soluzioni 

di CRM evoluto, adozione di RPA (Robot Process Automation), utilizzo di 

soluzioni di Business Intelligence e Advanced Analytics basate su architetture 

Big Data e Data Lake, soluzioni di Intelligenza Artificiale, programmi di Loyalty

evoluti, misure di protezione e di monitoraggio.

Financial Services
 DIGITAL FACTORING

 VENDOR PORTAL PER IL LEASING

 PIATTAFORME DI INVOICE TRADING

 SUPPLY CHAIN FINANCE

 APPLICAZIONI DI KYC (KNOW YOUR CUSTOMER)

 PORTALI DIGITALI

 ARCHITETTURE A MICROSERVIZI

 APPROCCIO OPEN BANKING

 DOCUMENT MANAGEMENT

 DISTRIBUTED LEDGER (BLOCKCHAIN)

 RISK MANAGEMENT

 COMPLIANCE

 GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA IT

 BIG DATA, AI

 CLOUD

 DIGITAL CX E CUSTOMER ENGAGEMENT

SE
R

V
IZ

I

FINANCIAL 
SERVICES
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Challenge
L’obiettivo principale della digital transformation nella Pubblica 

Amministrazione è di migliorare i processi e le relazioni con gli utenti finali, 

ovvero cittadini e aziende. Per il successo del passaggio all’e-government, è 

determinante che gli Enti pubblici si pongano con un approccio 

collaborativo e chiaramente volto a semplificare la vita degli utenti, a 

supporto degli sforzi che un cambiamento simile richiede ad entrambe le 

parti in gioco.

Gli strumenti su cui devono indirizzarsi gli investimenti in ICT del settore 

sono le reti di comunicazione, il Cloud, sistemi di Disaster Recovery e di 

Business Continuity, soluzioni di Cybersecurity, gli open data a fianco di 

Blockchain e Artificial Intelligence, l’integrazione dei sistemi e 

l’interoperabilità tra piattaforme, dati ed infrastrutture, i Big Data e gli evoluti 

strumenti di Business Intelligence, soluzioni Internet of Things e la Digital 

Healthcare.

Public Sector
 DIGITAL TRANSFORMATION PER LE PA

 MACHINE LEARNING

 ARTIFICIAL INTELLIGENCE, OTTIMIZZAZIONE 

DEI PROCESSI

 GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE 

TECNOLOGICHE

 DIGITALIZZAZIONE “REINGEGNERIZZAZIONE” 

DEI SERVIZI ON-LINE

 SOLUZIONI TECNOLOGICHE ORIENTATE ALLA 

TRASPARENZA

 UTENTE CITTADINO E IMPRESA AL CENTRO

 PARTNERSHIP CON I LEADER TECNOLOGICI

 INFRASTRUTTURE ON-PREMISE

 CLOUD PER LA PA

PUBLIC SECTOR 
& HEALTHCARE

SE
R

V
IZ

I
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Challenge
L’eHealth, o “sanità elettronica”, ha aperto a nuovi scenari che intrecciano 

medicina informatica, sanità (pubblica e privata) e imprese, con soluzioni 

applicabili all’intera gamma di funzioni del sistema sanitario e alle nuove 

tecniche di interazione medico-paziente.

Per una migliore gestione della salute del paziente sono necessarie una 

riduzione del rischio clinico associato all’errore umano e una completa 

digitalizzazione dei processi clinici, per avere un formato unico e uniforme 

condivisibile tra i professionisti e le varie strutture. Le soluzioni che lo 

consentono sono la digitalizzazione dei processi clinico–ospedalieri, la 

configurazione della Cartella Clinica Elettronica e progetti per favorire lo 

scambio a distanza di informazioni tra gli operatori sanitari.

Healthcare

 DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI CLINICI 

OSPEDALIERI

 CUSTOMIZZAZIONE CARTELLA CLINICA 

ELETTRONICA

 CARTELLA CLINICA ELETTRONICA

 CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

 SMART CARE SYSTEM

 GESTIONE FARMACOTERAPIA

 FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO

 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

 CURE PALLIATIVE

 GESTIONE RSA

 GESTIONE E MONITORAGGIO DEI PROCESSI 

DI LABORATORIO

PUBLIC SECTOR 
& HEALTHCARE

SE
R

V
IZ

I
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Challenge
Il settore Telco sta vivendo un uso sempre più intensivo delle infrastrutture di 

telecomunicazione, in particolare per le reti Mobili. Network performance, 

servizi di connettività evoluti e ottimi servizi di supporto al cliente sono, 

insieme al prezzo, i fattori differenzianti per i player del settore. In questa 

logica la vera sfida diventa la messa in opera di infrastrutture innovative e 

flessibili che minimizzano il time to market di nuovi servizi, oltre a permettere 

l’automazione in tutti i processi aziendali.

Il settore Media registra da alcuni anni l’adozione di nuovi modelli di 

entertainment e di information delivery. Per competere in questo mutato 

scenario Broadcaster, società Media, Operatori Satellitari Terrestri ed Editori 

devono rinnovare e ottimizzare i propri processi di produzione e 

distribuzione ed erogare servizi orientati a migliorare la customer knowledge

con prodotti attentamente profilati, possibili grazie a soluzioni di Customer

Intelligence e Advanced Analytics per la gestione dei Big Data.

Telco & Media
 SOLUZIONI CRM, MARKETING AUTOMATION 

E CONTACT CENTER

 DATA ANALYSIS E BIG/FAST DATA

 CONTENT MANAGEMENT E DIGITAL 

MARKETING

 ARTIFICIAL INTELLIGENCE PER LA 

METADATAZIONE AUTOMATICA DI 

CONTENUTI VIDEO

 ROBOTIC PROCESS AUTOMATION E 

INTELLIGENT AUTOMATION

 SERVIZI INFRASTRUTTURALI

 VIDEO SYSTEM INTEGRATION

 RETI DI CONTRIBUZIONE AUDIO/VIDEO HD E 

UHD

 RETI IN FIBRA OTTICA, PONTI RADIO AD 

ELEVATA AFFIDABILITÀ

TELCO 
& MEDIA

SE
R

V
IZ

I
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Challenge
L’Industry 4.0 e il modello smart factory, in cui cloud, mobile e Internet of 

Things confluiscono, stanno rivoluzionando i processi dell’intera supply

chain del settore manifatturiero.

La chiave del successo oggi è spostare l’attenzione dalle applicazioni ai dati 

che le alimentano, in un percorso di B2B Digital Transformation in cui i dati 

sono al centro dell’intero ciclo vita del prodotto, dall’ideazione fino 

all’assistenza after sales, e dove i clienti possono accedere in modalità 24/7 

alle informazioni sui prodotti per un customer journey digitale e 

personalizzato.

Oggi le aziende devono riscoprire competitività investendo sull’innovazione 

del prodotto e dei servizi forniti, puntando sull’automatizzazione e liberando 

tempo e risorse per un’evoluzione di valore puntando su Cloud Computing, 

Big Data, IOT, Security, Mobile e presenza digitale, fino all’ecommerce self-

service.

Manufacturing

 INDUSTRY 4.0 e  INDUSTRIAL INTERNET OF 

THINGS (IIOT) SOLUTIONS

 RFID 

 ERP

 PLM | CAD

 CATALOGO DIGITALE

 B2B ECOMMERCE

 CPQ SOLUTION

 SALES FORCE AUTOMATION & CRM

 Business intelligence & CORPORATE 

PERFORMANCE MANAGEMENT

MANUFACTURING

SE
R

V
IZ

I
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Challenge
Il progressivo aumento della competitività, collegata alla liberalizzazione del 

mercato, induce gli operatori del mercato ad implementare modelli di 

business che massimizzino l’efficienza di processo e la soddisfazione dei 

clienti.

La graduale digitalizzazione dei processi di back end e di front end diventa 

una delle aree principali di investimento da parte degli operatori di mercato: 

in quest’ottica l’innovazione funzionale e tecnologica rivestono un ruolo di 

primo piano nel disegno e nell’esecuzione dei piani strategici pluriennali. 

Gestione ed analisi dei Big Data, Intelligenza Artificiale e Cyber Security sono 

alcuni degli ambiti di innovazione che devono essere gestiti dagli operatori di 

mercato per soddisfare le nuove esigenze.

Energy & Utilities  SOLUZIONI CRM PER LA GESTIONE 

MODULARE DEL BILLING

 SOLUZIONI ETRM E CLOUD PLATFORM

 DATA MANAGEMENT & PROVISIONING

 TRADING & RISK MANAGEMENT

 SCHEDULING & LOGISTICS

 SETTLEMENT & INVOICING

 ENERGY DATA MANAGEMENT

 BIDDING MANAGEMENT

 SOLUZIONI IN LINEA CON LA 

REGOLAMENTAZIONE EUROPEA

 SISTEMI E SENSORI IOT PER SMART CITY E 

SMART METERING

 BIG DATA PER SMART GRID

 SMART PAYMENTS

 SOCIAL ENGAGEMENT E LOYALTY 3.0

ENERGY 
& UTILITIES

SE
R

V
IZ

I
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Challenge
Il settore customer- entric per eccellenza, in cui le richieste e le abitudini dei 

clienti rendono obbligati percorsi innovazione sul fronte della customer

experience e quindi della tecnologia. Il Fashion Retail non a caso è stato 

pioniere rispetto ad altri mercati di alcuni step chiave della Digital 

Transformation, a partire dall’approccio Omnichannel per il quale si 

conferma il connubio tra ecommerce e punto vendita, con interazione 

continua tra on line e in store. In questo orizzonte la vera sfida della retail

digital transformation è migliorare il drive to store e aumentare le 

conversioni dell’ecommerce, con una customer experience evoluta: siamo 

entrati nell’Unified Commerce, un’era in cui le distanze tra prodotto e cliente 

si annullano grazie alla varietà dei canali di vendita possibili.

Fashion & Retail

 CRM, MASTER DATA MANAGEMENT & 

LOYALTY

 OMNICHANNEL COMMERCE

 MOBILE & IN STORE EXPERIENCE

 DIGITAL PRESENCE, UI/UX DESIGN, WEB 

CONTENT MANAGEMENT SYSTEM (CMS)

 PRODUCT INFORMATION MANAGEMENT 

(PIM)

 OMNICHANNEL ORDER MANAGEMENT 

(OMS), CLIENTELING, MOBILE POS

 ONE TO ONE MARKETING & ADVERTISING & 

CUSTOMER ENGAGEMENT SOLUTIONS

 IN STORE DIGITAL SOLUTIONS

FASHION 
& RETAIL

SE
R

V
IZ

I
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Linee di offerta

LUTECHTECHNOLOGY
Progettiamo, realizziamo, mettiamo in sicurezza e gestiamo soluzioni di Hybrid Cloud Technology, individuando 

le migliori architetture innovative, scalabili e flessibili, garantendo la continuità operativa.

LUTECHDIGITAL
Creiamo la migliore customer experience con l’unione di strategie, capacità di delivery e innovazione tecnologica.

Integriamo e diamo valore ai dati di Clienti, prodotti e performance aziendali per costruire un percorso di digital 
transformation basato su obiettivi di business specifici.

LUTECHPRODUCTS
I nostri prodotti e soluzioni per mercati verticali soddisfano le esigenze caratteristiche e distintive di ogni 

Industry distinguendosi per innovatività e continua evoluzione.
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Linee di offerta

eHEALTH SMART DEVICES 
& RFIDBROADCASTING ETRM 

& BILLINGFINTECH

IT SERVICES
& INFRASTRUCTURE 

OPERATIONS

DIGITAL BUSINESS & CUSTOMER EXPERIENCE

PRODOTTI PROPRIETARI E SOLUZIONI PER MERCATI VERTICALI

HYBRID CLOUD TECHNOLOGIES E SERVIZI GESTITI

NEXT-GENERATION
IT INFRASTRUCTURES

CUSTOMER ENGAGEMENT 
& CRM DIGITAL COMMERCE DATA INTELLIGENCE

LOYALTY 
SOLUTIONS

ENTERPRISE RESOURCE 
PLANNING IoT & CONNECTED THINGS ENTERPRISE APPLICATIONS

PRODUCT LIFECYCLE 
MANAGEMENT & CAD

CYBER
SECURITY

CLOUD 
TRANSFORMATION

SERVICE
OPERATIONS

CENTER

ARTIFICIAL INTELLIGENCE & RPA

D
IG

IT
A

L
PR

O
D

U
CT

S
TE

CH
N

O
LO

G
Y
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LUTECHTECHNOLOGY

HYBRID CLOUD TECHNOLOGIES E SERVIZI GESTITI

CYBER
SECURITY

Advisory,
Data Endpoint Mobile 
Infrastructure & Cloud 

Security,
NGFW and Network 

Security,
Application Delivery & 

Security,
Vulnerability e Threats 

management,
IOT & Industrial Security

CLOUD 
TRANSFORMATION

Cloud Workshops, 
Cloud Impact Analysis, 
Workload assessment,
Cloud cost comparison,  

Cloud solutions 
modeling,

Cloud execution,
IAAS & PAAS Cloud 

services

SERVICE
OPERATIONS

CENTER

Network Operations 
Center (NOC),

Next-Gen Security 
Operations Center (SOC),
Cloud Operations Center 

(CLOC),
Service Desk

IT SERVICES
& INFRASTRUCTRE 

OPERATIONS

Advisory,
Design Installation 

Transition & 
Maintenance services,

Infrastructure
Operations

NEXT-GENERATION
IT INFRASTRUCTURES

Computing, 
Storage, 

Networking, 
Cloud,

DataProtection,
Collaboration,

Security

TE
CH

N
O

LO
G

Y
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LUTECHDIGITAL

D
IG

IT
A

L

DIGITAL COMMERCE

DATA  INTELLIGENCE
Data Warehouse/Lake, Data Management, Product & Customer 360°, 

Analytics & Business Intelligence, Corporate Performance Management

CUSTOMER ENGAGEMENT & CRM
Customer Data Hub, CRM, Loyalty Management , Sales Force Automation, 
Marketing Automation, Customer Service, Contact Center, Social Analytics

ARTIFICIAL INTELLIGENCE & RPA
NLP, Image/Video processing, Classification
& Clustering, Attended/Unattended Robots

DXP - DIGITAL EXPERIENCE PLATFORM
KYC, Content Management System, Enterprise Content Management, Web Portal Development 

B2B COMMERCE
Configure Price & Quote (CPQ), Offer and Sales 

Management, Content Management

OMNICHANNEL COMMERCE
Omnichannel Commerce, Order Management, 

Clienteling, POS, In Store Digital

MDM – MASTER DATA MANAGEMENT - PIM – PRODUCT INFORMATION MANAGEMENT
Product Master Data, Product 360
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LUTECHDIGITAL

ENTERPRISE APPLICATIONS

IT SERVICE MANAGEMENT
IT service desk and ticketing, 

Information Technology 
Infrastructure Library (ITIL) 
Management, IT operations 

management (ITOM), 
Reporting and SLA 

Management

OPERATIONAL DATABASE
MANAGEMENT

Development, Migration, 
Consolidation, Performance 

monitoring, Optimization

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING & SCM
ERP3.0, Enterprise Asset Managemet, Supply Chain 
Management, Shop Floor and Inventory Operations

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT & CAD
Product Lifecycle Management, Product Development 
Management, Computer Aided Design, 3D experience, 

Service Lifecycle Management

IOT & CONNECTED THINGS
IOT, RfID, OEM solutions, Keyless solutions, INDUSTRY 4.0, Human protection,

Access control, Presence detection, Tracking, Surveillance

ADVANCED APPLICATIONS
Mobile, Hybrid, Progressive 

Web Apps, Headless software, 
Micro-services development, 

Low-Code development, 
DevOps Support

APPLICATIONS LIFECYCLE
MANAGEMENT

Mobile, Hybrid, Progressive 
Web Apps, Headless software, 
Micro-services development, 

Low-Code development, 
DevOps Support

D
IG

IT
A

L
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LUTECHPRODUCTS

PRODOTTI PROPRIETARI E SOLUZIONI PER MERCATI VERTICALI

eHEALTH

Cartella Clinica 
e soluzioni per il 

mercato della Sanità

SMART DEVICES & 
RFID

Soluzioni PLM
IoT e RFID

Rilevazione 
presenze

Controllo Accessi

BROADCASTING

Soluzioni per il 
Broadcasting, 

Networking IP Via 
satellite

ETRM & BILLING

Soluzioni ETRM e 
CTRM,

Business 
Intelligence,

Dispacciamento e 
Misure

FINTECH

Applicazioni per il
Factoring,
Leasing e

Compliance

LOYALTY 
SOLUTIONS

Customer data platform
Behavioral Omnichannel

CRM
Reputation & Listening

Analysis
Loyalty Management –

Loyalty program
Gamification & 

Rewarding
Gestione concorsi

PR
O

D
U

CT
S
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LUTECH TECHNOLOGY

Progettiamo, realizziamo, mettiamo in sicurezza e gestiamo soluzioni di

Hybrid Cloud Technologies abilitando i nostri Clienti alla Digital Evolution.
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Advisory
Forniamo un framework di servizi di advisory per una visione olistica dell’Azienda che 
parte dai requisiti di Business e si declina su soluzioni organizzative e tecnologiche negli 
ambiti relativi al Datacenter, alla Cyber Security, al Networking e al Cloud. 
L’approccio è specializzato per industry, per raggiungere la massima efficacia ed 
efficienza nei confronti delle sfide business dei clienti e contro le minacce avanzate che 
giungono dal cyber spazio.

 IT Strategy & R-Evolution
 Governance, Risk &  Compliance
 Cyber/Info Security
 Ethical Hacking e Threat Intelligence
 Cloud Transformation & Migration
 Business Continuity e Disaster Recovery
 Project management

SERVIZI
NEXT-GEN IT INFRASTRUCTURES

SERVICE OPERATIONS CENTER

IT SERVICES & INFRASTRUCTURE OPS

CYBER SECURITY

CLOUD TRANSFORMATION

ADVISORY
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IT Services & Infrastructure Ops
Grazie alle nostre competenze e certificazioni, siamo grado di erogare servizi di design, 
installazione e di IT Infrastructure Operations per l’outsourcing di Data Center 
complessi con personale specializzato residente e remoto. 
I nostri servizi end-to-end sono disponibili in ambienti ibridi multi-vendor per fornire le 
best practice di ogni vendor. Inoltre garantiamo alte performance ai nostri Clienti, 
monitorabili attraverso SLA e KPI.

 Design, Installation & Transition Services
 Maintenance Services
 Infrastructures Operations
 Datacenter Automation & Optimization

SERVIZI
NEXT-GEN IT INFRASTRUCTURES

IT SERVICES & INFRASTRUCTURE OPS

ADVISORY

SERVICE OPERATIONS CENTER

CYBER SECURITY

CLOUD TRANSFORMATION
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Next-gen IT Infrastructures

 Software Defined Networks
 Network Function Virtualization
 Software Defined WAN (WAN e Cloud) 
 Multiservice networks (voice, data & video), LAN/WAN/MAN networks, core/edge networks
 Data Center Interconnect (Evpn/Vxlan)
 Software Defined Access
 Unified communications, collaboration & video
 Smart Working 
 Wi-Fi indoor (location, engagement, analytics)
 Wi-Fi outdoor and low-power wide area
 Virtual Desktop Infrastructure

SERVIZI

Disegniamo, realizziamo e gestiamo soluzioni di networking dati, voce e video sicure, 
programmabili, affidabili e scalabili a servizio delle sempre più sfidanti esigenze di 
business facendo uso delle best practice di ogni vendor partner e garantendo un servizio 
di consulenza ai massimi standard di mercato. Seguiamo e gestiamo l’intero iter di 
progetto dalle infrastrutture fino alle applicazioni, con approccio consulenziale. 

NEXT-GEN IT INFRASTRUCTURES

IT SERVICES & INFRASTRUCTURE OPS

ADVISORY

NETWORKING

SERVICE OPERATIONS CENTER

CYBER SECURITY

CLOUD TRANSFORMATION
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Next-gen IT Infrastructures
Progettiamo, sviluppiamo e gestiamo soluzioni di infrastrutture data center on-premise 
e cloud privato, al servizio di un'impresa flessibile e scalabile. Supportiamo gli obiettivi di 
agilità e affidabilità delle infrastrutture progettando soluzioni su misura, garantendo 
performance affidabili e alti livelli di availability in linea con i requisiti di business del 
Cliente. Una nuova visione dei data center, grazie a soluzioni software defined, in cui il 
concetto di virtualizzazione viene esteso non più alle sole risorse computazionali, ma a 
tutte le risorse IT.

 Data center Transformation e Modernization
 Primary & Secondary Hyper Converged Infrastructure
 Business Continuity & Disaster Recovery solution
 Software Defined Solution
 Virtualization (Server, Desktop, Application)
 Automation, Orchestration & Operation Management
 Data Protection & Copy Data Management
 Information Management &  Enterprise Content Sharing e Collaboration

SERVIZI
NEXT-GEN IT INFRASTRUCTURES

IT SERVICES & INFRASTRUCTURE OPS

ADVISORY

NEXT-GEN DATA CENTER

SERVICE OPERATIONS CENTER

CYBER SECURITY

CLOUD TRANSFORMATION
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Cyber Security
Governiamo i rischi derivanti dalla trasformazione digitale garantendo la difesa del 
patrimonio informativo, delle persone, degli asset e del brand dei Clienti dalle crescenti 
minacce del mondo cyber. Forniamo innovazione e know-how per soluzioni di security 
infrastrutturale e applicativa, governance, integration e operation, threat detection e 
analysis, vulnerability management e threat simulation.

 Security governance, Risk e Compliance
 Data, Endpoint, Mobile & Infrastructure Security
 NGFW and Network Security
 Application Delivery & Security
 Vulnerability e Threats management
 Cloud Security
 IOT & Industrial Security

SERVIZI
NEXT-GEN IT INFRASTRUCTURES

IT SERVICES & INFRASTRUCTURE OPS

ADVISORY

SERVICE OPERATIONS CENTER

CYBER SECURITY

CLOUD TRANSFORMATION
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Cloud Transformation
Realizziamo ambienti Iaas e Paas di tipo Multicloud e Ibrido, applicando la nostra 
esperienza per fornire alle aziende la strategia, le tempistiche e la roadmap per sfruttare 
al meglio la flessibilità del cloud rendendo la transizione semplice e veloce con i migliori 
Vendor e Cloud Service Provider del mercato. Analizziamo il contesto specifico del 
Cliente per garantire la Business Continuity focalizzandoci in modo particolare su 
flessibilità, compliance e sicurezza.

 Cloud Impact Analysis 
 Workload assessment
 Cloud cost comparison  
 Cloud solution modeling (Design , Planning)
 Cloud execution (Infrastructure Migration, Data Migration, Platform 

Migration)
 Cloud Infrastructure Integration con Next-Gen Datacenter, Cyber 

Security, Networking

SERVIZI
NEXT-GEN IT INFRASTRUCTURES

IT SERVICES & INFRASTRUCTURE OPS

ADVISORY

SERVICE OPERATIONS CENTER

CYBER SECURITY

CLOUD TRANSFORMATION
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Service Operations Center
Il nostro Service Operations Center conta oltre 300 operatori ed è in grado di erogare 
servizi gestiti 24x7. Utilizziamo un approccio standardizzato e vendor independent, 
basato su standard ISO27001 con framework ITIL calibrato per definire e mantenere il 
livello ottimale di servizio identificato per ogni Cliente.

In questo modo assicuriamo la disponibilità end-to-end dei servizi in ambienti ibridi 
multi-vendor garantendo al Cliente gli SLA e le massime performance al servizio del 
business. 

 NG SOC - Next Generation Security Operations Center
 NOC - Network Operations Center
 CLOC - Cloud Operations Center
 Service Desk
 On-site/remote support

SERVIZI
NEXT-GEN IT INFRASTRUCTURES

IT SERVICES & INFRASTRUCTURE OPS

ADVISORY

SERVICE OPERATIONS CENTER

CYBER SECURITY

CLOUD TRANSFORMATION
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LUTECH DIGITAL

Uniamo strategia, tecnologia e capacità di delivery per creare la migliore esperienza per i clienti dei nostri clienti.

Guidiamo i big player B2C e B2B nel percorso di trasformazione digitale e nel raggiungimento dei loro obiettivi di 

business, costruendo un’unica vista omnicanale del contatto, accompagnandolo lungo tutto il percorso di acquisto e 

anticipandone i bisogni futuri.

DIGITAL BUSINESS & CUSTOMER EXPERIENCE (CX)
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Gestiamo la relazione con i clienti, tenendo conto dei loro comportamenti e degli 
acquisti su tutti i canali e device, per disegnare strategie di ingaggio, cross selling, up 
selling e retention, integrando canali outbound e inbound,  comunicando al momento 
giusto sul canale giusto. Acceleriamo le conversioni di vendita, automatizzando e 
semplificando i processi di vendita per  permettere ai sales di risparmiare tempo e di 
collaborare in maniera più efficace. Miglioriamo la fidelizzazione e la soddisfazione dei 
clienti grazie a un’assistenza rapida, personalizzata e multicanale.

Customer Engagement & CRM

CUSTOMER EXPERIENCE & 
DIGITAL BUSINESS

DIGITAL ENTERPRISE

 Customer Relationship Managemement
 Sales Force Automation
 Marketing Automation 
 1-to-1 Marketing
 Multichannel Campaign Management
 Customer service
 Contact Center Infrastructure

SERVIZI
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Costruiamo Digital Experience Platform (DXP) e soluzioni di Enterprise Content 
Management che permettono agli utenti di accedere  alle informazioni e ai contenuti in 
maniera personalizzata, consistente su tutti i touchpoint e sicura. Aiutiamo le 
organizzazioni a creare, amministrare e pubblicare contenuti pertinenti più intelligenti, più 
veloci e con il pieno controllo di tutti i canali sia in ambito B2C&Commerce, per creare 
customer experience coinvolgenti e rilevanti, sia in ambito Enterprise, dove una 
condivisione delle informazioni ottimizzata migliora sensibilmente i processi aziendali.

Digital Experience & ECM Platform 

CUSTOMER EXPERIENCE & 
DIGITAL BUSINESS

DIGITAL ENTERPRISE

 Digital presence & UI/UX
 Web Content Management System
 Digital Experience Platform
 Enterprise Content Management
 Intranet & Collaboration solution
 Gestione documentale & knowledge base

SERVIZI
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Costruiamo soluzioni di Master Data Management per la customer base (Customer Data 
Hub) e i prodotti (Product Information Management). Estraiamo e consolidiamo i dati da 
una vasta gamma di diverse fonti e li organizziamo in modo coerente e fruibile da tutti i 
sistemi aziendali. Grazie alla risoluzione dell'identità, determiniamo l'identità univoca del 
cliente in tutti i processi e sistemi. Grazie alla gestione centralizzata delle informazioni di 
prodotto destinate alla vendita, garantiamo consistenza e qualità dei dati, velocità nella 
loro creazione, consultazione e distribuzione.

Master Data Management – CDH e PIM

CUSTOMER EXPERIENCE & 
DIGITAL BUSINESS

DIGITAL ENTERPRISE

 Master Data Management 
 Customer Data Hub
 Identity Resolution
 Product Information Management

SERVIZI
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Guidiamo le aziende del Retail di ogni settore (Fashion, Grocery, Electronics, Retail B2B) 
nell’omnichannel commerce, creando una brand experience univoca e personalizzata su 
ogni touchpoint, per abilitarli a vendere online  e/o favorire il drive to store. Miglioriamo la 
customer experience del cliente grazie a soluzioni che  forniscono informazioni di 
prodotto rilevanti e aggiornate su ogni ogni canale, rendendo possibile la consegna del 
prodotto nel minor tempo possibile nella modalità che preferisce (bopis, boris, pick up in 
store….).

Omnichannel Commerce

CUSTOMER EXPERIENCE & 
DIGITAL BUSINESS

DIGITAL ENTERPRISE

 Omnichannel commerce
 Order management System (OMS)
 Clienteling solution – CRM for store assistant
 Mobile POS
 Mobile & In store experience solutions

SERVIZI
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Supportiamo  le aziende  B2B ( manufacturing, componentistica, fast fashion ) nella 
Digital Transformation,  permettendo loro di vendere  sul canale digitale direttamente o 
tramite agenti e/o distributori, raggiungendo nuovi mercati e  nuovi clienti.  Forniamo ai 
buyer esperienze  e condizioni personalizzate e informazioni di prodotto  ricche accessibili 
24/7,  migliorando anche il supporto after sales e la customer satisfaction.

B2B e-commerce 

CUSTOMER EXPERIENCE & 
DIGITAL BUSINESS

DIGITAL ENTERPRISE

 Catalogo digitale
 Info-commerce
 Self-service ecommerce
 B2B, B2S, B2B2X, D2D
 CPQ ( Configure, price,quote) solution

SERVIZI
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Grazie all’analisi dei Big Data a progetti di Data Science in ambito Compliance, Operations 
e CRM Sales e Marketing, miglioriamo la customer experience e ottimizziamo i processi 
aziendali. Siamo in grado di individuare i punti di debolezza e di forza delle aziende di 
ogni settore, grazie a soluzioni flessibili e integrate: cerchiamo nei dati risposte che 
risolvono i problemi aziendali e possono invertire trend in declino per ottenere vantaggi 
competitivi e perseguire nuovi modelli di business. 

Data Intelligence

CUSTOMER EXPERIENCE & 
DIGITAL BUSINESS

DIGITAL ENTERPRISE 

 Data Ingestion
 Data warehouse and Data lake solutions
 Big data analytics
 Enterprise Data Catalog
 Data Governance
 Data Quality
 Data Security, Masking
 Business intelligence & Customer intelligence
 Corporate Performance Management (CPM)

SERVIZI
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Costruiamo modelli predittivi e grazie all’utilizzo dei dati strutturati e non in tutti gli 
ambiti di business tra cui la Compliance, le Operations ed i processi CRM di Sales e 
Marketing,  miglioriamo la customer experience e ottimizziamo i processi aziendali, per 
ottenere vantaggi competitivi e perseguire nuovi modelli di business.
Robotizziamo i processi ed i task ripetitivi per ottimizzare la produttività aziendale, 
liberare risorse e aumentare l’efficienza e l’efficacia del business.

Artificial intelligence & RPA

CUSTOMER EXPERIENCE & 
DIGITAL BUSINESS

DIGITAL ENTERPRISE 

 Data science project - Machine learning & AI consulting
 NLP (Natural Language Processing) solutions – Chat bot, voice analysis, sentiment analysis
 Video & image analysis
 Content & Data Classification
 Anomaly detection solutions – predictive maintenance, fraud detection…
 Clustering & Recommendation solutions - customer segmentation, product recommendation
 RPA (Robot Process Automation) and Testing – Es. automazione trigger workflow, popolamento form

SERVIZI
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LUTECH DIGITAL

Creiamo digital HUB per le aziende affinché possano servire meglio i propri clienti e migliorare le proprie 

performance, riducendo timing e costi.

Informazioni e dati relativi a processi, prodotti e clienti sono la materia prima con cui abilitiamo i nostri clienti a 

lavorare meglio e raggiungere i propri risultati.

DIGITAL ENTERPRISE
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Gestiamo progetti ERP end-to-end  centralizzando in un unico digital HUB tutti i dati e le 
informazioni di produzione, budget, planning, forecast delle aziende manifatturiere 
italiane con sviluppo internazionale,  per migliorarne le prestazioni e servire meglio i 
clienti finali. Grazie a una pianificazione ottimizzata delle risorse e all’integrazione delle 
diverse fasi facilitiamo l’innovazione dei processi, la flessibilità e la personalizzazione della 
supply chain, in base alle esigenze dei clienti e alle complessità di prodotto. 

ERP & SCM solutions

CUSTOMER EXPERIENCE & 
DIGITAL BUSINESS

DIGITAL ENTERPRISE

 Progetti ERP end-to-end, cloud e on premise
 Assessment & To be analysis
 Change management & Training
 Delivery project & fine tuning
 Supporto AM post vendita
 Supply chain management, 
 Advanced planning and scheduling
 Manufacturing Execution System.

SERVIZI
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Ottimizziamo la gestione dell’intero ciclo di vita del prodotto: dall’ideazione, creazione, 
gestione dati, ritiro, fino all’assistenza after sales. La riduzione degli errori nella fase di 
progettazione e il processo di progettazione simultanea con altri team, partner e fornitori 
non ottimizza solamente il time to market, ma contribuisce ad accelerare l’innovazione 
nei processi aziendali, resa anche possibile dalla gestione e analisi dei dati dei macchinari 
(IIOT – Industrial Internet of Things & Connected Object).

PLM & CAD solutions

CUSTOMER EXPERIENCE & 
DIGITAL BUSINESS

DIGITAL ENTERPRISE

 Soluzioni CAD 
 Soluzioni PLM
 Gestione distinta base
 Modellazione 3d e prototipazione digitale completa
 Progettazione collaborativa

SERVIZI
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Liberiamo il valore creato dalla convergenza dei mondi fisico e  digitale contribuendo ad 
accelerare l’innovazione, resa possibile dalla integrazione, gestione e analisi dei dati di 
macchinari, prodotti industriali, prodotti al consumo ed oggetti connessi abilitando 
l’innovazione nell'efficacia operativa, promuovendo la differenziazione e l’introduzione di 
nuovi prodotti e servizi (Product as a Service) e aumentando la produttività e la qualità 
della forza lavoro, macchinari ed impianti.

IOT & Connected Things

CUSTOMER EXPERIENCE & 
DIGITAL BUSINESS

DIGITAL ENTERPRISE

 Soluzioni IIOT & INDUSTRY 4.0
 Sviluppo di applicazioni IOT
 Soluzioni integrate di Augmented Reality (AR) e Virtual Reality (VR) 

con IOT per manutenzione predittiva, da remoto e analisi prescrittiva

SERVIZI
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Favoriamo un approccio data-driven nelle aziende dei nostri clienti, riducendo il tempo di 
gestione dell’ ambiente dati e massimizziamo la disponibilità dei sistemi aziendali interni 
e rivolti al consumatori, riducendo i down- time, a garanzia della Business Continuity. 
Aumentiamo infatti  la sicurezza, la qualità e le performance dei database e delle 
applicazioni aziendali, riducendo il tempo per la gestione ordinaria e permettendo di 
dedicare tempo alle attività più strategiche.

Database Management solutions

CUSTOMER EXPERIENCE & 
DIGITAL BUSINESS

DIGITAL ENTERPRISE

 Attività sistemistica e applicativa legata all’intero 
ciclo di vita del database

 DB development
 DB migration
 DB consolidation & upgrade
 DB replication
 DB performance monitoring
 DB optimization

SERVIZI
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Supportiamo le aziende nell’evoluzione del business, dei processi e dell’organizzazione per 
accompagnarle nel percorso della trasformazione digitale aiutandole a sviluppare in modo 
più rapido ed efficiente prodotti e servizi software con le più moderne metodologie di 
sviluppo del software favorendo l'interdipendenza tra sviluppo del software e la sua 
gestione successiva. Utilizziamo metodologie DevOps, applichiamo approcci Agile e 
Scrum, sviluppiamo microservizi e la conteneirizzazione delle applicazioni aziendali per 
rendere più efficiente e vantaggiosa l’architettura applicativa delle aziende.

Application Life Cycle Management

Cloud & DevOps Technology

CUSTOMER EXPERIENCE & 
DIGITAL BUSINESS

DIGITAL ENTERPRISE

Agile & scrum approach technology

Devops & Continuous integration technology

 IT Assessment
 Application end-to-end management
 Requirement Analysis
 Project Management & Governance
 QA testing,  Delivery, Technical support
 Application Maintenance services 

SERVIZI
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Identifichiamo la soluzione applicativa migliore in base agli obiettivi aziendali e 
implementiamo soluzioni innovative, rapide e facili da sviluppare per creare velocemente 
reale valore per il business.
Il nostro approccio end-to-end è finalizzato all’armonizzazione dei processi e 
all’ottimizzazione degli output, con progettazione e sviluppo di applicazioni 
integrate.

Advanced Applications

CUSTOMER EXPERIENCE & 
DIGITAL BUSINESS

DIGITAL ENTERPRISE

 Web & Mobile application end-to-end project
 Business Consulting &  Technology Assessment
 Requirement Analysis
 Project Management & Governance
 QA testing,  Delivery, Technical support
 Application Maintenance services 

SERVIZI
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Aiutiamo le organizzazioni IT a progettare, implementare, gestire ed erogare servizi in 
grado di soddisfare i bisogni della propria azienda e dei propri clienti negli ambiti di 
gestione pianificazione e portfolio progetti IT (ITBM), visibilità su disponibilità e 
performance dell'infrastruttura IT (ITOM) e gestione operativa dei servizi IT (ITSM), 
trasformando impatto, velocità ed erogazione dell'IT

IT Service Management

CUSTOMER EXPERIENCE & 
DIGITAL BUSINESS

DIGITAL ENTERPRISE

Service Strategy
Service Design
Service Transition
Service Operations
Continual Service Improvement

SERVIZI
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LUTECH PRODUCTS

Al fine di rispondere con soluzioni all ’avanguardia per le esigenze 
di business specifiche delle industries su cui opera, Lutech da 
anni investe nella realizzazione di soluzioni software proprietarie 
per mercati verticali ,  da quelle fintech a quelle per i l  mondo 
della sanità, del manufacturing e dell ’energia.
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Lutech propone molteplici suite e piattaforme applicative in ambito finance, capital markets e 
wealth management.

Fintech

La piattaforma K4F di Arcares è leader nelle soluzioni per le aziende finanziarie della supply chain
finance: factoring, confirming, reverse factoring, cessione dei crediti.

Soluzione end-to-end per la gestione di leasing, finanziamento, factoring, finanziamento scorte, mutuo, 
fondi di rotazione, prestiti partecipativi, prestiti di garanzia e contributi in conto capitale/interessi basata 
su architettura hi-flex.

Offre soluzioni di fatturazione elettronica (Elinex), firma digitale (CST.FDR), compliance e regulatory
reporting per gli intermediari finanziari, banche e imprese assicuratrici (Phoenix).

Soluzioni per l’e-payement: pagamenti con il gestore terminali (GTweb) e il gestionale per le carte di 
credito (GTcard) e l’autorizzativo (GTauth). 

eHEALTH

FINTECH

IoT & RFID

BROADCASTING

ETRM & BILLING

LOYALTY

Soluzioni come eXtended Banking System, sistema informativo bancario su piattaforme Open, 
SWAN, per il Private Banking e i servizi di Advisoring, XBS-PS, per i sistemi di pagamento e la 
soluzione per la gestione integrata delle attività di Tesoreria e monitoraggio dei portafogli finanziari.
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Ogni giorno, professionisti sanitari di ospedali, ambulatori, laboratori utilizzano le soluzioni eHealth di 
Lutech per gestire in modo efficace, sicuro e paperless i processi clinici e diagnostici.

eHEALTH

eHEALTH

FINTECH

IoT & RFID

BROADCASTING

ETRM & BILLING

Soluzione middleware finalizzata alla gestione ed al monitoraggio dei processi nel 
laboratorio di Analisi Cliniche. 

wHealth è il Framework per la gestione delle cartelle ospedaliere, che grazie a 
tecnologie Net Core 2.0 e HTML5 offre soluzioni configurabili, multi-piattaforma e multi-
device per Healthcare Provider pubblici e privati.

LOYALTY
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Per i broadcaster, i video content provider e gli operatori satellitari e terrestri disponiamo di 
un’offerta di servizi specialistici di video system integration per la progettazione, 
l’installazione, la configurazione e la manutenzione di reti e sistemi di contribuzione e 
distribuzione video. Operiamo anche come rivenditore di tecnologie di comunicazione 
satellitare e di prodotti, sistemi e reti per il broadcasting digitale ed in particolare, è 
rivenditore ufficiale di marchi quali MediaKind, NetInsight, Enensys ed Edgeware.

Broadcasting

eHEALTH

FINTECH

IoT & RFID

BROADCASTING

ETRM & BILLING

LOYALTY
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Smart Devices & RFID

eHEALTH

FINTECH

IoT & RFID

BROADCASTING

ETRM & BILLING

LOYALTY

La domanda di applicazioni RFID-based e IoT è sempre in grande crescita in diversi settori, dal 
Farmaceutico al Chimico, dal Metallurgico al Settore alimentare e Retail.

PSS®
Per il controllo degli accessi, la protezione delle persone e la 
prevenzione degli incidenti. Apre e chiude le porte, i cancelli 
e gli armadietti in modo semplice, contactless.

L’innovativo sistema di sicurezza contactless per PC e 
notebook. Oltre al log in e log out automatico, permette ai 
device di bloccarsi automaticamente all’uscita dall’area di 
lavoro.

LPS®
Permette una rapida localizzazione delle persone
negli impianti industriali complessi, testato nelle
condizioni più sfavorevoli, come aziende chimiche e 
nella costruzione di tunnel.

Apre porte e cancelli in modalità contactless
trasformando la chiave dell’auto in una chiave 
generale per porte e cancelli. 

Nel mercato dei prodotti RFID, il brand Blue Box è il portafoglio di soluzioni e servizi che spazia dal 
controllo accessi al monitoraggio della produzione, dalla videosorveglianza e sicurezza alle soluzioni RFID fino 
all’integrazione con strumenti di accesso come smartphone.
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Offriamo Cloud based SW Solutions, Implementation, Process Consulting Support e 
Business Process Outsourcing. Garantiamo un costante allineamento dei prodotti con il 
quadro normativo UE e supportiamo il cliente per minimizzare l'impatto sui processi operativi. 

ETRM & Billing

Perseo ETRM Suite è una soluzione ETRM multi-mercato e multi-commodity, integrata con moduli operativi, 
che coprono la pianificazione e il dispacciamento, le nomine e la gestione della logistica.

Electryon Suite, due moduli principali: produttori / distributori e consumatori. Un EDM esteso (Energy Data 
Manager) per gestire la stazione di misurazione e calcolare la previsione della domanda e della generazione.

Energy Data Center è una soluzione cloud per BI. Un potente strumento di BI analitico per creare dashboard
operativi, report e analisi su grandi quantità di dati che forniscono risposte in tempo reale.

Bidding Manager è la soluzione per il trading automatizzato. Utilizzando algoritmi di strategia personalizzati, 
la piattaforma supporta la creazione di offerte di acquisto / vendita che garantiscono l'accesso automatico al 
mercato.

Partnership

eHEALTH

FINTECH

IoT | RFID

BROADCASTING

ETRM & BILLING

LOYALTY
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Offriamo Cloud based SW Solutions, Implementation, Process Consulting Support e 
Business Process Outsourcing. Garantiamo un costante allineamento dei prodotti con il 
quadro normativo UE e supportiamo il cliente per minimizzare l'impatto sui processi 
operativi. 

ETRM & Billing

XALESENERGY è un tool per la gestione modulare della fatturazione, di misure e preventivi, delle anagrafiche
e delle offerte, oltre che il controllo prezzo nella vendita di energia elettrica e gas, al passo con le novità di 
mercato e normative.

XPORTAL è costituito da un pratico spazio web che viene messo a disposizione del consumatore finale per la 
gestione della propria utenza. Il design è completamente responsive e consente ai clienti, sia privati che 
business di eseguire varie operazioni di cui: download delle fatture, monitoraggio dei consumi, assistenza 
attraverso moduli di contatto, operazioni di autolettura…

XCONTRACT consente la corretta gestione del punto di fornitura, dall’inserimento a sistema all’attivazione del 
contratto, garantendo le tempistiche e il rispetto delle normative dell'Autorità garante per l'Energia Elettrica.

eHEALTH

FINTECH

IoT | RFID

BROADCASTING

ETRM & BILLING

LOYALTY
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Seguiamo il comportamento di ogni tuo cliente, con unico punto di vista su touchpoint
digitali e fisici, per tracciare e gratificare ogni interazione. Supportiamo così le aziende nel 
creare relazioni durature e di valore, che non tengano conto solo dell’atto di acquisto, in 
ottica di fidelizzazione e di ottimizzazione del customer lifetime value.

Loyalty Solutions

eHEALTH

FINTECH

IoT | RFID

BROADCASTING

ETRM & BILLING

LOYALTY

Suite di applicativi con cui gestire loyalty program e customer engagement project:
• Fidelizzazione ed incentivazione, raccolte punti / crediti, logiche di gamification, 

loyalty analysis
• Concorsi interattivi e instant win
• Comunicazioni dirette su evento via email ed SMS, con logiche di schedulazione 

Customer data platform omnichannel in grado di gestire in ogni fase del funnel di marketing: 
• Big Data Analysis per individuazione insight ed opportunità rispetto a brand, 

prodotti/servizi, target, competitor.
• Definizione target e micro moments per ottimizzazione investimenti media
• Raccomandazioni di targeting geo comportamentale



TECHNICAL OFFICE
Via Roma, 108
20060 Cassina de’ Pecchi (MI)

LEGAL OFFICE
Via Dante, 14
20121 Milano (MI)

Via Milano, 150
20093 Cologno Monzese (MI)

Via Mantegna, 4
00054 Fiumicino (RM)

www.lutech.group
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CONFIDENTIALITY 
NOTICE

Le informazioni, i dati e le immagini contenuti in questo documento sono strettamente confidenziali e 

riservati, di esclusiva proprietà di Lutech.

Sono disponibili esclusivamente per persone o società a cui è stato direttamente consegnato il 

documento e non sono divulgabili a terzi senza il consenso scritto dell’Ufficio Comunicazione di Lutech, 

che può essere contattato all’indirizzo comunicazione@lutech.it. 

I loghi di terze parti (es. partner, clienti, ecc.) sono da considerarsi indicativi.
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