
 

 

 

 

 

Lutech, sostenuta dai Fondi Apax, ha avviato una trattativa in 

esclusiva per l'acquisizione di Atos Italia, con l’obiettivo di creare 

un’azienda leader della trasformazione digitale in Italia 
 

Milano, 17 novembre 2022 – Lutech, società di servizi IT, software e tecnologia in Italia e 

società di portafoglio dei fondi gestiti da Apax Partners LLP ("Fondi Apax"), ha annunciato 

oggi di aver avviato una trattativa in esclusiva con il Gruppo Atos per l'acquisizione di Atos 

Italia S.p.A. ("Atos Italia")1.   

 

Atos Italia, che opera in sei verticali e supporta alcune delle principali aziende italiane con 

servizi e soluzioni nel settore ICT, ha costruito una realtà solida con un’ottima reputazione, 

una forte leadership, e con un totale di circa 1.600 dipendenti basati in cinque sedi nel 

territorio nazionale. 

  

Dopo l'acquisizione di Lutech da parte dei Fondi Apax nel 2021, questa operazione 

rappresenta un passo importante nel piano di crescita strategica del gruppo, creando un 

leader di mercato nel settore della trasformazione digitale. Questa nuova realtà contribuirà 

ad aumentare la gamma di servizi, grazie alle competenze complementari di Atos Italia e 

Lutech che andranno a rafforzare l'offerta del gruppo e la presenza in settori strategici. 

L'integrazione tra le due realtà garantirà la continuità aziendale e il massimo livello di servizio 

e di assistenza ai clienti.  

 

"Si tratta di un annuncio che mette insieme due importanti attori del mercato IT italiano", ha 

dichiarato Tullio Pirovano, CEO del Gruppo Lutech. "La notizia di oggi è un passo 

fondamentale per raggiungere l’obiettivo, in partnership con i Fondi Apax, di costruire 

un'azienda italiana leader nella trasformazione digitale. Questa operazione coinvolge due 

aziende all'avanguardia, unendo competenze complementari e consolidando la nostra 

posizione di leadership come player end-to-end nel mercato digitale." 

 

Gabriele Cipparrone, Partner di Apax, ha aggiunto: "Siamo orgogliosi di collaborare con 

Lutech in questa operazione. Nell’ambito dell’investimento da parte dei Fondi Apax nel 

2021, era stata individuata un’opportunità di consolidamento del mercato ICT italiano, e 

questa transazione è un passo fondamentale in questa direzione. Combinando le 

dimensioni e le competenze complementari di Lutech e Atos Italia in un unico gruppo, 

questa operazione darà vita ad un fornitore leader nel mercato, in grado di offrire una 

gamma ancora più ampia di prodotti e servizi ai propri clienti. Siamo entusiasti di 

collaborare con entrambi i team per realizzare ambiziosi piani di crescita".  

 

"Questa operazione creerà una nuova azienda leader per potenziare la crescita digitale 

del Paese e supportare i nostri clienti", ha dichiarato Giuseppe Di Franco, Presidente e 

Amministratore Delegato di Atos Italia. "L’intero management team è molto orgoglioso di 

annunciare che oggi è stato compiuto un ulteriore passo avanti nel consolidamento del 

mercato digitale italiano. La nuova società beneficerà di una partnership estesa con il 

                                                      
1 La transazione non includerà le operazioni UCC di Atos Italia e i contratti di EuroHPC. 



 

 

 

Gruppo Atos per gestire clienti globali in Italia e all'estero. Saremo in grado di utilizzare le 

competenze combinate di Atos Italia e Lutech, e la nostra complementarità ci permetterà 

di servire meglio le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale." 

 

Lutech e Apax Partners LLP sono stati supportati da diversi consulenti, tra cui Bain & 

Company (consulente commerciale), Legance (consulente legale), PCB Partners 

(consulenti M&A) e PWC (consulente tributario e finanziario).  

 

La transazione è soggetta alla consultazione degli organi rappresentativi e ad altre 

approvazioni normative e la chiusura è prevista per il primo semestre del 2023. 
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Gruppo Lutech 

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 

 

Apax  

 
Apax Partners LLP ("Apax") is a leading global private equity advisory firm. For 50 years, Apax has worked to 

inspire growth and ideas that transform businesses. The firm has raised and advised funds with aggregate 

commitments of more than $60 billion. The Apax Funds invest in companies across four global sectors of Tech, 

Services, Healthcare, and Internet/Consumer. These funds provide long-term equity financing to build and 

strengthen world-class companies. For further information about Apax, please visit www.apax.com 
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