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Cologno Monzese, 1 Aprile 2019

Lutech acquisisce Finance Evolution,
“boutique” di consulenza nel settore
finanziario nazionale ed internazionale
COLOGNO M.SE, MILANO – 1 Aprile 2019 – Il Gruppo Lutech ha annunciato l’acquisizione del 100%
del capitale sociale di Finance Evolution, storica società torinese. Con una distintiva focalizzazione
nel settore Finance (Banking, Financial Market e Insurance) l’azienda affianca, con servizi di Business
Process Consulting, oltre 30 clienti tra cui banche italiane ed estere (presenti sul mercato domestico
e internazionale) e altri operatori finanziari come SGR, SIM, finanziarie vigilate.
“Finance Evolution opera con autorevolezza in ambiti di grande rilevanza quali la consulenza
normativa e di processo, oltre a quello nodale delle segnalazioni di vigilanza, - dichiara Tullio
Pirovano, CEO del Gruppo Lutech. Quest’acquisizione porta nel Gruppo competenze e profili
eccellenti che completano la nostra value proposition nel settore finanziario: dalle competenze
business e implementazione di soluzioni verticali, fino a servizi di business process outsourcing”.
“Negli anni abbiamo conquistato un posizionamento riconosciuto nel settore, nel mondo del
Banking e del Capital Market con esperienze legate al mondo titoli e derivati, Private Banking
nonché Security Services. Con Lutech abbiamo una grande complementarietà tecnologica e
diamo ulteriore forza alla nostra proposta consulenziale sia nella revisione e gestione dei processi di
business, sia nelle tematiche di compliance bancaria e finanziaria.” - evidenzia Giovanni Radis,
Amministratore Delegato di Finance Evolution.

Finance Evolution si avvale dell’esperienza di 110 professionisti e ha in portafoglio soluzioni
proprietarie come eXtended Banking System, il sistema informativo bancario realizzato su
piattaforme Open, SWAN, prodotto specifico per il Private Banking e i servizi di Advisoring, XBS-PS,
nel mondo dei sistemi di pagamento e la soluzione per la gestione integrata delle attività di
Tesoreria e monitoraggio in tempo reale del rischio e del rendimento dei portafogli finanziari per
controparti istituzionali.
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Informazioni su Lutech
Il Gruppo Lutech, leader in Italia e player europeo nei servizi e soluzioni ICT, supporta la digital evolution delle aziende
Clienti grazie alle competenze complete di oltre 2.500 professionisti e all’approccio “end-to-end”, abilitandole a lavorare
più facilmente, raggiungere i loro obiettivi e far evolvere il loro business. In un’epoca in cui la trasformazione digitale è
fattore critico di successo, il Gruppo Lutech supporta i propri Clienti ad affrontare questa impegnativa sfida con un’offerta
all’avanguardia nei settori Technology, Digital e Vertical Market Solutions (VMS). Il portafoglio di offerta racchiude le
soluzioni della piattaforma Technology (Next Generation IT Infrastructures & Services, Cloud Transformation, Cybersecurity,
SOC) e i relativi servizi di gestione; i servizi Digital di System Integration ossia Enterprise Services (servizi applicativi, ERP; PLM;
IoT, servizi mainframe) e Digital Enablers (Customer Engagement, Big Data Architecture, Digital Commerce e Artificial
Intelligence) nonché le Vertical Market Solutions, prodotti proprietari e soluzioni per rispondere alle specifiche esigenze dei
settori. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web lutech.group/

Informazioni Finance Evolution
ICT e Process Consulting Company focalizzata nel Sector Finance (Banking, Financial Market e Insurance), vanta un’offerta
di soluzioni e servizi anche per altri importanti Settori (P.A., Editoria, Turismo, Sanità, Utilities). Opera da anni per una clientela
italiana e estera con servizi di consulenza di processo, normativa, segnalazioni di vigilanza, business process outsourcing e
software maintenance. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.finance-evolution.it/
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