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Diem Technologies porta le competenze di digital broadcasting
nel Gruppo Lutech
COLOGNO M.SE, MILANO – 30 Novembre 2018 – Lutech Group ha annunciato l’acquisizione del
100% del capitale sociale di Diem Technologies, società fondata nel 2000 e con sede a
Genova: un system integrator specializzato in sistemi di comunicazione satellitari e soluzioni di
digital broadcasting. Diem Technologies annovera tra i propri clienti i primari attori del settore
Telco & Media in Italia e all'estero fornendo loro prodotti e soluzioni ad elevato valore aggiunto
utilizzati in applicazioni critiche e primarie del loro core business.
“Diem Technologies opera in un mercato dinamico e tecnologicamente avanzato
caratterizzato da un potenziale significativo di crescita - dichiara Tullio Pirovano, CEO di Lutech
Group. Ha come clienti i principali broadcaster italiani ed è distributore ufficiale di un vasto
portfolio di prestigiosi fornitori leader a livello internazionale. In particolare, Diem Technologies è il
principale partner in Italia di Mediakind, ex Ericsson Media, società partecipata al 51% dal nostro
azionista, One Equity Partners.
Questa acquisizione è parte di un ampio disegno strategico basato sulla partnership tra Lutech
e Mediakind che vede Lutech e Diem Technologies come system integrator di riferimento di
MediaKind sicuramente in Italia ma anche in alcuni importanti paesi europei.
Le competenze distintive di Diem Technologies, inoltre, rafforzano e arricchiscono il nostro
posizionamento nel settore Telco & Media, dove già collaboriamo con i principali stakeholder
nazionali.”
Diem Technologies è il partner di fiducia per le principali aziende operanti nel settore media
nazionale, riconosciuto per le competenze di design, installazione e gestione di tutte le principali
reti di contribuzione e distribuzione di contenuti audio/video in Italia: nel 2016 ha sviluppato il
primo network video a 100GB in Italia, interamente dedicato al campionato nazionale di calcio.
“Negli anni Diem Technologies ha sviluppato un know-how di altissimo livello e si posiziona come
leader in questo mercato di nicchia nel rispondere alle esigenze di broadcasting dei clienti
grazie alle competenze nell’ integrazione efficace delle soluzioni dei sui partner tecnologici. Con
l’ingresso nel gruppo Lutech, nell’area Telco & Media, potremo proporre ai nostri clienti le
soluzioni tecnologiche innovative di un’offerta end-to-end, insieme alle competenze nei servizi
tecnologici a supporto della cloud transformation” - dichiara Paolo Bocchiardo, CEO di Diem
Technologies.
L’industria dei Media e delle Telecomunicazioni attraversa un periodo di grandi trasformazioni,
sfide ed opportunità. Le competenze distintive e la professionalità del team Diem Technologies
arricchiscono le risorse a disposizione di Lutech per assistere sempre meglio propri clienti nel
cogliere le opportunità di crescita nel loro cammino di trasformazione digitale.
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Informazioni su Lutech
Gruppo Lutech è un'azienda italiana leader nei servizi IT (Consulting, System Integration ed Outsourcing). Cresciuta in
questi anni anche a livello europeo supporta la trasformazione digitale delle aziende clienti grazie alle competenze
complete di oltre 1700 professionisti e alle soluzioni di Next Generation IT Infrastructure, Professional e Remote services, e
Digital Triggers platform (Customer Engagement, IoT e Big Data, Cloud Transformation).
Le solide competenze nei mercati verticali e le soluzioni proprietarie (Fintech, IoT, eHealth, Cybersecurity) arricchiscono il
portfolio di offerta: con un approccio “end-to-end” il Gruppo Lutech, abilita i clienti a lavorare più facilmente,
raggiungere i loro obiettivi e far evolvere il loro business.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web lutech.group.
Informazioni su Diem Technologies
Diem Technologies è stata fondata nel 2000 sulla base dell'esperienza maturata nel settore del broadcast digitale. Oggi
è una realtà affermata sul mercato nazionale ed in crescita continua in quello internazionale, in grado di offrire soluzioni
e prodotti all'avanguardia.
La “Mission" di Diem Technologies consiste nello sviluppo di relazioni di lungo termine con i propri clienti e partners,
offrendo sistemi e soluzioni affidabili ed innovative, unitamente con una consulenza professionale e servizi di
ingegnerizzazione di sistemi e reti.
Da oltre 10 anni Diem Technologies fornisce prodotti e soluzioni ad elevato valore aggiunto ad un vasto range di clienti
che li utilizzano per applicazioni critiche e primarie per il loro core business. I prodotti di Diem Technologies vengono
utilizzati da differenti tipologie di clienti che includono i primari attori del settore sia a livello Corporate che governativo,
in Italia ed all'estero.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.diemtech.com.
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