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Cologno Monzese, 15 giugno 2018 

 

 

Lutech acquisisce Telesio Systems 

azienda italiana all’avanguardia in ambito Database e nelle tecnologie 

Oracle e Quest. 

 
 

COLOGNO M.SE, MILANO – 14 giugno 2018 – Lutech Group completa l’acquisizione del 51% del 

capitale sociale di Telesio Systems (Gruppo Confor), società che offre servizi di consulenza, 

progettazione e gestione di architetture dati complesse, specializzata in ambiente Oracle. 

 

Il sodalizio di Lutech e Telesio Systems nasce da una partnership tecnologica già solida, che ha 

permesso di affrontare complessi progetti di migrazione di basi dati su clienti importanti, 

principalmente nel settore dei Financial Services. 

 

La mission di Telesio Systems è quella di mantenere le più elevate competenze tecnologiche in 

ambito Database, grazie all’expertise sviluppata negli anni sulle tecnologie Oracle, di cui è Gold 

Partner. La conoscenza approfondita e l’esperienza trentennale ereditata da Confor Informatica, 

primo VAR di Oracle in Italia, è dimostrata dall’elevato numero di certificazioni e premi che Oracle 

stessa ha riconosciuto negli anni al team di Telesio.  

La ricerca continua di nuove soluzioni altamente specializzate ha permesso negli anni di stringere 

delle importanti partnership con alcune delle software house più conosciute al mondo come la 

Quest Software Inc della quale è Gold+ Partner e unico VAR certificato per l’area Information 

Management. 

 

“L’acquisizione di Telesio Systems ha, per Lutech, una valenza strategica, dichiara Tullio Pirovano, 

CEO Lutech Group, che va a potenziare l’offerta del gruppo nell’importante settore delle basi dati 

che, insieme ai big-data, rappresenta uno dei fattori chiave di sviluppo nel mercato dell’Information 

Technology. A questa operazione seguiranno importanti sviluppi, basati anche su nuove acquisizioni 

per posizionare il gruppo Lutech tra i principali attori della digital transformation, che senza dubbio 

rappresenta una delle aree con il maggiore potenziale di investimento in Italia e all’estero.” 

 

“Negli anni Telesio Systems è cresciuta mantenendo sempre la rotta di una società votata 

all’innovazione, alla ricerca di prodotti Software in grado di ottimizzare la gestione e le performance 

del Database, aggiunge Franca Alessandra Guidetti, CEO Telesio Systems. Per questo motivo ha 

scelto di intraprendere un nuovo percorso con Lutech Group. Insieme avremo un portfolio più ampio, 

più capacità operativa, più modi per raggiungere i nostri obiettivi comuni.” 

 

http://www.lutech.it/
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Il team di 26 professionisti di Telesio Systems, si va ad aggiungere alle oltre 1600 persone che 

fanno parte del gruppo Lutech. L’azienda, grazie alle competenze sempre aggiornate delle 

tecnologie Oracle, alla rivendita dei prodotti database e alla partnership ormai consolidata con 

Quest Software, è considerata un’eccellenza in ambito di architetture Database. 

 
 

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 Telesio Systems 

Telesio Systems è l’alleato ideale per qualsiasi azienda consapevole dell’importanza del sistema 

informativo nel gestire e aumentare il proprio business. Sicurezza, qualità del dato, comunicazione, 

supporto decisionale sono i temi chiave per un ICT che supporta il business. Il nostro team, che unisce 

esperienza trentennale alla voglia di ricerca e innovazione, ha sempre supportato i clienti con prodotti e 

soluzioni ricercate nei mercati di riferimento mondiali. Abbiamo creato una rete di alleanze per poter 

garantire ai nostri clienti una finestra più ampia sull’evoluzione tecnologica nel mondo dell’ICT. Tecniche 

di modernizzazione, gestione completa del database, CPM, BI & DWH, piattaforme GO-SOCIAL, 

piattaforme di telemedicina e televeterinaria, ecco quello che la nostra rete di col-laborazione riesce a 

promuovere con successo sui nostri clienti 

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