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Cologno Monzese, 4 ottobre 2018 

 

CDM Tecnoconsulting Spa entra in Lutech Group: 

sempre più forte la proposta per il mercato manifatturiero 

 

COLOGNO M.SE, MILANO – 4 Ottobre 2018 – Lutech Group ha annunciato 

l’acquisizione del 100% del capitale sociale di CDM Tecnoconsulting Spa e delle 

sue società controllate. Il gruppo opera da oltre 30 anni nel mercato ICT con 

una forte focalizzazione sull'industria manifatturiera e sulle soluzioni di Product 

Lifecycle Management (PLM), IoT, ERP. L’approccio strategico alla gestione 

delle informazioni e ai processi a supporto dell’intero ciclo di vita del prodotto, 

le competenze applicative e le partnership con vendor leader in questi mercati, 

assicurano agli oltre 1500 clienti e al mercato grande dinamicità e soluzioni 

concrete anche in percorsi di internazionalizzazione. Con un organico 

complessivo di 300 dipendenti e un fatturato di 55 Milioni di Euro, il Gruppo 

CDM è composto da cinque società specializzate, tre italiane, una cinese e una 

spagnola, che collaborano attivamente in funzione delle opportunità e delle 

esigenze di ogni singolo cliente. 

 

“L’acquisizione di CDM Tecnoconsulting è un ulteriore, fondamentale passo 

avanti nell’esecuzione del nostro piano di crescita - dichiara Tullio Pirovano, CEO 

di Lutech Group, - in quanto va a rafforzare e a completare l’offerta del gruppo 

per l’industria manifatturiera che deve affrontare il passaggio cruciale verso il 

paradigma dell’Industry 4.0. L’esperienza maturata da CDM nella realizzazione 

dei progetti per importanti clienti a livello nazionale e internazionale rappresenta 

un importante vantaggio competitivo per il gruppo Lutech grazie anche a un 

importante presidio strategico in Spagna e in Cina”.  

 

“Con grande entusiasmo entriamo nel Gruppo Lutech, con l'obiettivo di 

rafforzare la nostra specializzazione sui sistemi informativi delle aziende del 

mercato manifatturiero, punto sempre nodale e in continua evoluzione, dove 
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CDM continuerà ad operare in modo sempre più qualificato ed innovativo, 

potendo sfruttare le sinergie di gruppo che ci consentiranno nuove prospettive di 

crescita - dichiara Antonio Carta, Presidente di CDM. 

 

“Continueremo a supportare le aziende garantendo innovazione ai nostri clienti 

grazie a soluzioni innovative per lo sviluppo del prodotto, progetti PLM con 

approccio strategico all’integrazione dei dati di prodotto, di produzione e di 

mercato, con la competenza e l’esperienza che ci hanno sempre caratterizzato e 

con approcci innovativi derivanti da sperimentazioni sulle soluzioni Business 

Analytics e Artificial Intelligence – afferma Antonio Riso Amministratore 

Delegato di CDM. 

 

 

Il Gruppo CDM è stato assistito dall’advisor finanziario Ocean Merchant e dallo 

Studio Sebastiani per gli aspetti finanziarie, fiscali e contabili, con un team 

coordinato dai partner Alessandro Sebastiani ed Andrea Tiraboschi e 

da Avvocatidiimpresa con gli avvocati Alberto Calvi di Coenzo e Rosanna 

Frischetto per la parte legale.  

Il Gruppo Lutech, appartenente al fondo One Equity Partners, è stato assistito 

dallo Studio Caiazzo, Donnini, Pappalardo e Associati, con gli avvocati Roberto 

Donnini, Alessandro Pilarski e Silvana De Lauretis. 

 

 
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 CDM 

Dal 1986, il Gruppo CDM fornisce soluzioni e servizi per la gestione, l'ottimizzazione ed il supporto dei sistemi informativi 

delle aziende manifatturiere che operano su mercati globali, sia dal punto di vista sia applicativo che infrastrutturale, 

assicurando la flessibilità e la dinamicità necessarie al contesto economico attuale, in continua evoluzione.  

http://www.lutech.it/
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Il Gruppo CDM affianca i propri clienti nella trasformazione digitale, accompagnandoli nell’adozione di nuovi modelli di 

business in linea con i trend più innovativi che oggi stanno rivoluzionando il modo con cui le aziende realizzano i propri 

prodotti e servizi.  

La profonda conoscenza dei processi delle aziende manifatturiere, le competenze applicative nelle diverse aree aziendali 

e le importanti referenze realizzate, fanno di CDM un interlocutore qualificato nel mercato ICT del nostro paese e 

forniscono un reale valore aggiunto alla sua offerta di soluzioni e servizi.  

Il gruppo CDM fornisce soluzioni in sei importanti aree strategiche: CAD & PLM Solutions, Industrial Internet of Things, 

Enterprise & Supply Chain Management, Analythics & Big Data, CRM & Digital Marketing, Systems & Network Solutions.  
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