
 

 

 

Lutech: Lorenzo Greco nominato vicepresidente di ANITEC-
ASSINFORM 

 
Cinisello Balsamo, 24 Maggio 2022 - Lorenzo Greco, Consigliere Delegato e Chief 
Revenue Officer di Lutech, è stato nominato vicepresidente di ANITEC-ASSINFORM, 
l’Associazione Italiana per l’Information and Communication Technology (ICT) aderente a 
Confindustria, con deleghe su Innovazione digitale e sviluppo delle tecnologie. Il nuovo 
incarico conferma l’impegno ed il ruolo strategico che Lutech, azienda leader in Italia e 
player europeo nei servizi e soluzioni IT, vuole avere all’interno dell’associazione di 
categoria e nel mercato dell’ICT Italiano, sottolineando il suo investimento continuo 
sull’innovazione tecnologica e le nuove tecnologie. 
 
Lorenzo Greco è entrato recentemente in Lutech con la carica di Chief Revenue Officer, 
portando un’esperienza decennale nel mondo dei servizi di Information Technology 
maturata in contesti nazionali ed internazionali.  
 
“Sono veramente orgoglioso di assumere la carica di vicepresidente di ANITEC-
ASSINFORM con la delega all’Innovazione digitale e sviluppo delle tecnologie. 
L’innovazione tecnologica e le nuove tecnologie sono già e saranno sempre più al centro 
delle strategie e degli obiettivi di tutte le organizzazioni sia pubbliche sia private. Il mio 
impegno in ANITEC-ASSINFORM sarà quello di aumentare la diffusione e l’adozione della 
tecnologia per costruire un futuro migliore per gli associati, le persone e l’ambiente” - ha 
affermato Lorenzo Greco, Chief Revenue Officer di Lutech, a conclusione dell’evento 
Una sola transizione per un nuovo habitat, organizzato da ANITEC-ASSINFORM.  
 
Lutech Group Profile                                                                                                                
Il Gruppo Lutech, leader in Italia e player europeo nei servizi e soluzioni ICT, supporta 
l’evoluzione delle aziende clienti progettando, realizzando e gestendo soluzioni digitali end-to-end, 
nel segno di un costante miglioramento che coinvolge persone e processi, tecnologia e sapere. Per 
evolvere e trasformare è necessario un nuovo modo di interagire e connettere persone, dati e 
tecnologie. Il Gruppo Lutech pone alla base della Digital Evolution cinque anime tecnologiche 
concepite per un’offerta completa ed integrata, in grado di soddisfare le molteplici necessità di 
digitalizzazione: LutechSolutions, LutechDigital, LutechCybersecurity, LutechServices e 
LutechCloud. Per ulteriori informazioni, visita il sito web lutech.group. 
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3386152813 
s.antonelli@lutech.it 
 
Contatti per la stampa – Comin & Partners  
Francesca Martella 
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francesca.martella@cominandpartners.com 
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