
    

 

 
 
Gruppo Lutech 
Soluzioni end-to-end 
per la digital Evolution. 

We shape your challenge. 

 
Siamo leader in Italia e player europeo nei servizi e soluzioni ICT, supportiamo la Digital Evolution 
delle aziende Clienti grazie alle competenze di oltre 2700 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. 
 
 
 
 

We Know how. Now. 
La Digital Evolution coinvolge ogni aspetto, per questo richiede innovazione senza sosta, 
competenze, idee. 
In Lutech progettiamo e realizziamo un ecosistema digitale virtuoso e proattivo, nel segno di un 
costante miglioramento che coinvolge uomini e risorse, tecnologia e sapere. 
Per interpretare un mondo in continua evoluzione, occorre comprendere il cambiamento, intuirlo, 
anticiparlo, essere sempre pronti a cambiare. 
 
 
 
 
 
 

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



    

 

 

 
Per farti crescere, 
cresciamo insieme. 
Siamo nati nel 2001 con un’idea precisa: far vincere ai nostri clienti le sfide di un mondo che 
cambia giorno dopo giorno. Nel 2017, con la acquisizione da parte della società di private equity 
americana One Equity Partners (OEP), la nostra vocazione si conferma e rafforza. 
 
Grazie a importanti acquisizioni di società leader in specifici settori, Lutech è un gruppo strutturato 
per offrire un autentico servizio end to end. Oggi siamo oltre 2700 professionisti, tutti determinati a 
diventare i protagonisti della Digital Evolution in Europa. 

 

 

 
 
Supportiamo oltre 1500 Clienti per un fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2018 circa 440 
milioni di euro (FY2019) confermando solidità finanziaria, visione industriale e capacità 
imprenditoriale. 



    

 

 
 
Operiamo con competenze distintive su mercati verticali, offrendo prodotti proprietari, servizi digitali 
innovativi e soluzioni tecnologiche di ultima generazione, garantendo un esclusivo approccio end-
to-end. 
 

 
 
 

FINANCIAL SERVICES 
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. 
 
 



    

 

PUBLIC SECTOR 
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. 
 

HEALTHCARE 
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. 
 

TELCO & MEDIA 
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. 
 

MANUFACTURING 
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. 
 

ENERGY & UTILITIES 
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. 
 

FASHION & RETAIL 
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. 

 
 
Tre anime, 
un solo obiettivo. 
 
Per soluzioni end-to-end servono competenze, tecnologie e soluzioni verticali ma sempre legate da 
una strategia comune e condivisa. Noi di Lutech siamo al tuo fianco nella Digital Evolution grazie a 
tre anime concepite per un’offerta completa e integrata, in grado di soddisfare le molteplici 
necessità aziendali. 
 
Benvenuti nel Gruppo Lutech. Pronti a partire? 

 
 

LUTECHTECHNOLOGY LUTECHDIGITAL LUTECHPRODUCTS 
Progettiamo, realizziamo, mettiamo in 
sicurezza e gestiamo soluzioni di Hybrid 
Cloud Technology, individuando le migliori 
architetture innovative, scalabili e flessibili, 
garantendo la continuità operativa 

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. 

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. 

 



    

 

 

LUTECHTECHNOLOGY 
Progettiamo, realizziamo, mettiamo in sicurezza e gestiamo soluzioni di  
Hybrid Cloud Technologies abilitando i nostri Clienti alla Digital Evolution. 
 
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. 
 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 

 
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 

 
NEXT-GEN IT INFRASTRUCTURES / Networking 
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. 
 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 

NEXT-GEN IT INFRASTRUCTURES / Next-gen data center 

Progettiamo, sviluppiamo e gestiamo soluzioni di infrastrutture data center on-premise e 
cloud privato, al servizio di un'impresa flessibile e scalabile, progettando soluzioni su 
misura, garantendo performance affidabili e alti livelli di availability in linea con i requisiti di 
business del Cliente.  
 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 

 

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 

 

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. 
 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 

 
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 



    

 

LUTECHDIGITAL   
DIGITAL BUSINESS & CUSTOMER EXPERIENCE (CX) 
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. 
 
CUSTOMER ENGAGEMENT & CRM 
Creiamo un’unica vista del cliente, che tenga conto dei comportamenti e degli acquisti 
su tutti i canali e device, per disegnare strategie di ingaggio, cross selling, up selling e 
retention, integrando outbound e inbound marketing, 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. 

 
 CRM – Customer engagement Platform 
 Sales Force Automation solution 
 Marketing automation  
 Customer data hub  
 Omnichannel marketing 
 Contact Center & Customer service solution 

 

DIGITAL EXPERIENCE PLATFORM  
Costruiamo Digital Experience Platform (DXP) che permettono agli utenti di accedere alle 
informazioni e ai contenuti in maniera personalizzata, consistente su tutti i touchpoint e 
sicura.  Siamo in grado di creare customer experience coinvolgenti e rilevanti, sia in 
ambito B2C&Commerce per fornire il contenuto giusto al momento giusto e integrare 
contenuti coinvolgenti ed esperienza d’acquisto sia in ambito Enterprise, dove una 
condivisione delle informazioni ottimizzata migliora sensibilmente i processi aziendali. 

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

OMNICHANNEL COMMERCE  
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….). 

 



    

 

 Digital Transformation Consulting 
 System integration project delivery  
 Omnichannel commerce  
 PIM (Product Information Management) – Gestione catalogo 
 OMS - Omnichannel order management 
 Clienteling solution – CRM for store assistant & Mobile POS 
 Mobile & In store experience solutions 

 
 

B2B ECOMMERCE  
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. 

 
 Assessment & Business Requirements Consulting 
 Digital Presence (WCMS) & Info-commerce 
 Self-service ecommerce  
 Catalogo digitale – PIM (product information management) 
 CPQ (Configure, price,quote) solution 
 Customer data hub 
 SEO strategy&monitoring 

 

BIG DATA & ARTIFICIAL INTELLIGENCE  
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, per ottenere vantaggi competitivi e perseguire nuovi modelli di 
business. 

 
 Business intelligence & Customer intelligence 
 Corporate Performance Management (es. budgeting&forecasting) 
 Big data analytics 
 Data governance, Data warehouse, Data lake solutions 
 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 

 

  



    

 

LUTECHDIGITAL   
DIGITAL ENTERPRISE 
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. 
 
 
 

ERP SOLUTIONS 
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.  

 
 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. 

 

PLM |CAD & IOT SOLUTIONS 
Ottimizziamo la gestione dell’intero ciclo di vita del prodotto per le Smart Factory del 
futuro: 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 possibile dalla 
gestione e analisi dei dati dei macchinari (IIOT – Industrial Internet of Things & Connected 
Object).  

 
 Soluzioni CAD | PLM: gestione distinta base, modellazione 3d e prototipazione digitale completa, 

progettazione collaborativa 
 Soluzioni IOT & INDUSTRY 4.0: sviluppo di applicazioni per l’IIOT, soluzioni integrate di AR- 

augmented reality con IOT platform per manutenzione predittiva e da remoto, analisi prescrittiva 
 
 

  



    

 

 

APPLICATION LIFE CYCLE MANAGEMENT 
Supportiamo le aziende nell’evoluzione del business, dei processi e dell’organizzazione per 
accompagnarle nel percorso della trasformazione digitale. Identifichiamo la soluzione 
applicativa migliore in base agli obiettivi e implementiamo soluzioni integrate per ridurre 
tempi di manutenzione e rischi, in modo che le aziende possano concentrarsi 
sull’innovazione strategica.  

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

 
 

DATABASE MANAGEMENT SOLUTIONS 
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 ai 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.  

 
 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 

  



    

 

LUTECHPRODUCTS 
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 il mondo della 
sanità, del manufacturing e dell’energia. 

 

FINTECH 
Lutech propone molteplici suite e piattaforme applicative in ambito finance, capital 
markets e wealth management. 
 
eHEALTH 
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. 
 
BROADCASTING 
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. 
 
IOT & RFID 
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. 
 
ETRM 
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.  
 
LOYALTY SOLUTIONS 
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. 
 
 

  



    

 

CERTIFICAZIONI AZIENDALI 

Lutech assicura l’erogazione dei propri servizi in linea con le principali normative 
internazionali. 
Il Sistema di Gestione per la Qualità di Lutech è certificato conforme alla norma UNI EN ISO 
9001:2015. 
Il Sistema di gestione dei Servizi IT è certificato ISO/IEC 20000-1:2011.  
Lutech è inoltre certificata ISO/IEC 27001:2017.  
 

PARTNERSHIP 

Lutech investe fortemente in partnership con i principali player del mercato ICT adottando 
un approccio strategico costruito su una visione coordinata del mercato e mirato a 
veicolare soluzioni competitive ed innovative, ampliando ulteriormente il proprio portfolio 
Servizi. 
Per tutte le partnership: https://lutech.group/it/partner 

 
FORMAZIONE E CERTIFICAZIONI HR 
Oltre alle certificazioni e partnership aziendali, Lutech opera un programma qualificato di 
formazione e certificazione delle proprie Risorse, coprendo sia l’ambito prettamente 
tecnologico (con numerose certificazioni correlate ai vendor sopra citati) che quello 
organizzativo. 
 

https://lutech.group/it/partner

