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Cologno Monzese, 30 maggio 2018 

 

 

Lutech acquisisce CST Tech 

leader italiano negli adempimenti di compliance e regulatory 

 
 

COLOGNO M.SE, MILANO – 30 Maggio 2018 – Lutech Group continua il proprio percorso di 

crescita con l’acquisizione del 60% del capitale di C.S.T. Srl, società operante nel mercato della 

Information Technology dal 1990. 

 

CST è una società di prodotto leader nel mercato italiano nelle soluzioni per gli adempimenti di 

compliance e regulatory, con forte specializzazione nei comparti finanziario, bancario e 

assicurativo. 

In aggiunta, offre ai propri clienti soluzioni specialistiche, servizi di consulenza, formazione 

organizzativa e di processo. 

 

“CST arricchisce l’offerta del gruppo in ambito Financial Services, dichiara Tullio Pirovano, CEO 

Lutech Group, che già dispone di un ampio ventaglio di prodotti e competenze per affrontare 

efficacemente la sfida della digitalizzazione dei sistemi bancari, finanziari e assicurativi. 

CST contribuisce a questo obiettivo grazie alla notevole specializzazione dei propri prodotti 

relativamente agli adempimenti normativi e fiscali. Un tassello strategico che porta nel nostro 

gruppo un bagaglio di conoscenze e competenze rappresentate dai professionisti di CST a cui do il 

mio benvenuto a nome di tutto il gruppo Lutech.” 

 

“Siamo molto soddisfatti di aver finalizzato questa operazione, commenta Matteo Anselmi, CEO 

di CST Tech, che ci permetterà di ampliare e rafforzare il portafoglio complessivo di prodotti e servizi 

offerto da CST. Ci permetterà, inoltre, di realizzare importanti sinergie con il gruppo Lutech 

mantenendo il nostro focus sui temi e sulle tecnologie che ci ha permesso di crescere velocemente e 

costantemente nel tempo.” 

 

“Siamo orgogliosi dell'operazione appena siglata, aggiunge Gianpaolo Schiavon, CEO di CST 

Tech, il nostro vangelo, come uomini prima e poi come manager ed imprenditori, è la crescita 

coscienziosa, etica, continua ed instancabile. Siamo affamati di conoscenza. L'operazione ha un 

effetto immediato di propagazione dell'accelerazione su Lutech e su CST, effetto che genererà nuove 

sfide da affrontare insieme, mantenendo principi, identità e valori che così ci accomunano con la 

proprietà ed il management di Lutech. Cresciamo insieme, migliorando!” 

 

http://www.lutech.it/
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L’azienda conta un team di 60 esperti, con un importante volume d'affari e una presenza 

significativa in Italia e all'estero su clienti importanti quali Intesa San Paolo, Agos, Azimut e altri 

grandi player di settore. 

 

 
 

Informazioni su Lutech 

Lutech è un'azienda italiana leader nell'integrazione dei sistemi e provider di soluzioni IT, che progetta e 

realizza con tecnologie innovative la trasformazione digitale di Clienti del settore pubblico e privato. Uno 

dei principali system integrator e provider di soluzioni IT in Italia, Lutech offre una vasta gamma di 

soluzioni, dalla definizione delle strategie, alla fornitura di prodotti proprietari e di terze parti, fino alla 

gestione operativa. Lutech è leader riconosciuto nei seguenti settori: infrastrutture IT di nuova 

generazione, soluzioni cloud, soluzioni di customer engagement e per la gestione del credito e dei 

pagamenti elettronici, cybersecurity, IoT e Big Data, soluzioni di eHealth e cognitive computing. 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web lutech.group. 

 

Informazioni su CST Tech 

CST opera nel mercato dell’Information Technology dal 1990 sull’intero territorio italiano; ha sedi tecniche 

e commerciali a Milano ed a Vicenza. La nostra missione è creare un vantaggio competitivo per i nostri 

Clienti derivante dalla realizzazione di progetti specifici verticali, dalla selezione ottimale di prodotti e 

soluzioni, dalla consulenza e formazione organizzativa, di processo ed ICT. CST cerca di anticipare le 

situazioni che, in prospettiva, si configureranno come momenti di gap per la propria Clientela. Più di 70 

specialisti che lavorano su 2 sedi operative, Milano e Vicenza, e 2 sedi commerciali, Roma e Napoli. Circa 

100 Clienti con relazione pluriennale stabile, più di 30 Clienti in outsourcing. Le nostre aree di intervento 

sono CST Technology, CST SYSTEMI, CST Technobank. 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.csttech.it. 
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