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Cologno Monzese, 19 settembre 2018 

 

 

Lutech acquisisce Sinergetica 

azienda italiana specializzata in soluzioni 

di Energy Trading e Risk Management 

 
 

COLOGNO M.SE, MILANO – 20 settembre 2018 – Lutech Group ha concluso l’operazione di 

acquisizione del 100% del capitale di Sinergetica Srl.  

Fin dalla sua nascita nel 2013, a Genova, Sinergetica si è specializzata nello sviluppo di soluzioni 

informatiche per il mercato dell’energia, diventando in pochi anni uno dei principali fornitori in 

Italia di soluzioni Energy Trading & Risk Management (ETRM) e qualificandosi quale partner di 

riferimento nel percorso di digitalizzazione degli operatori del mercato, inclusi alcuni leader di 

settore e gruppi multinazionali. 

  

“L’acquisizione di Sinergetica ha per Lutech una valenza strategica, dichiara Tullio Pirovano, CEO 

di Lutech Group, che va a rafforzare la nostra offerta con soluzioni proprietarie, cloud based e 

innovative, posizionando Lutech come punto di riferimento per il mercato Energy & Utilities, 

caratterizzato da profondi cambiamenti sul fronte tecnologico e normativo”. 

 

“Con le soluzioni e le competenze di Sinergetica sugli ambiti “core” del mercato liberalizzato 

dell’energia vogliamo confermare la nostra determinazione a proporci come partner innovativo e 

specializzato su questa industry, dichiara Massimiliano Mazza, Energy&Utilities Director di 

Lutech Group; le nuove soluzioni si combinano con la nostra offerta sulla system integration e sulla 

next generation infrastructure e ci rafforzano nella capacità di offrire ai nostri clienti una risposta 

sempre più completa e integrata alle loro esigenze”. 

  

“Il mercato della consulenza e dei servizi IT sui clienti del mercato dell’energia, dichiara Stefano 

Merchiori, CEO di Sinergetica, richiede capacità ampie e distintive per supportare dinamiche di 

industry sempre più competitive. Con l’ingresso nel Gruppo Lutech, nella garanzia per i nostri Clienti 

di una totale continuità grazie alla conferma del team di professionisti di Sinergetica, possiamo 

rafforzare lo sviluppo e l’innovazione delle nostre soluzioni, indirizzandole ad un mercato sempre 

più ampio e con modalità di erogazione sempre più complete ed integrate”. 

  

http://www.lutech.it/
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La forza di Sinergetica risiede nell'elevata competenza, sia tecnologica sia di processo, con cui 

viene progettato e realizzato lo sviluppo di soluzioni con approccio proattivo alle evoluzioni 

normative al fine di anticipare e risolvere i bisogni degli operatori del mercato; soluzioni che 

Sinergetica è in grado di fornire sia “on premises” sia cloud in modalità “full service”. 

 

Le soluzioni di Sinergetica, sviluppate con la logica di suite di prodotti integrati ed interoperabili, 

spaziano dalla gestione delle misure, al supporto dei sistemi di fatturazione, 

all’approvvigionamento di dati da fonti eterogenee (meteo, quotazioni, misure ecc.), alla 

comunicazione programmatica verso i sistemi “core” del mercato dell’energia (nomine, bidding, 

dichiarazioni ecc.), alla raccolta dei dati di transparency, agli strumenti di supporto della strategia 

di trading e di gestione del portafoglio e dei relativi rischi. 

 

 
 

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 Sinergetica 

Sinergetica nasce a Genova, nel 2013, dal progetto di riunire figure con alta competenza e professionalità 

nel settore IT finalizzato al mondo energetico. Forte di queste basi, da anni progetta e realizza la propria 

suite di prodotti tra cui la propria soluzione ETRM. Sinergetica si pone in qualità di partner e non di 

fornitore, con l’obiettivo di trovare soluzioni mirate alle esigenze del Cliente, anticipando le necessità 

future. Sinergetica collabora con i maggiori esperti del panorama nazionale e internazionale, ponendo 

particolare attenzione all’ambito normativo e alle problematiche di Risk Management. 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.sinergetica.biz.  
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