COMUNICATO STAMPA

Orizzonte investe in Lutech a sostegno del suo piano di sviluppo
Una quota di minoranza al Fondo di private equity ICT di Orizzonte SGR: nuove risorse
a supporto della crescita di Lutech SpA

Cologno Monzese, 26 giugno 2014 ‐ Lutech S.p.A., società di ingegneria italiana del Gruppo
Laserline, progetta, realizza e gestisce soluzioni innovative di Information & Communication
Technology ‐ ricavi consolidati 2013 a 84 milioni di Euro, con un EBITDA di circa 6,5 milioni di Euro
‐ accede al capitale del Private Equity e si prepara a cogliere le opportunità di sviluppo che il
mercato nazionale e internazionale offre.
Orizzonte SGR S.p.A., (controllata da Tecnoholding, finanziaria delle Camere di Commercio)
attraverso il Fondo ICT ha sottoscritto un aumento di capitale in Lutech S.p.A. corrispondente ad
una quota di minoranza qualificata del capitale sociale. L’investimento complessivo del Fondo ICT è
pari a 7,5 milioni di Euro.
L’operazione ha lo scopo di rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria di Lutech S.p.A.,
fornendo le risorse a supporto delle operazioni societarie per attuare il piano di crescita e la
strategia di acquisizione aziendale già in corso che con l’ingresso di Orizzonte vedrà un’ulteriore
accelerazione.
Così Enrico Magni, Presidente di Lutech S.p.A. ha commentato l'operazione: “Questa operazione
apre per Lutech una nuova fase, con un nuovo importante socio istituzionale che, per la
specializzazione nel settore ICT, potrà dare un contributo non solo finanziario ma anche di mercato
allo sviluppo della nostra società, sostenendone il piano di espansione domestico e internazionale
da effettuarsi sia per linee interne che per linee esterne".
Lutech S.p.A. ‐ azienda del gruppo Laserline ‐ è una società italiana di ingegneria che progetta,
realizza e gestisce soluzioni innovative in ambito di Information & Communication Technology. Tra
le aziende leader in Italia nel settore ICT, Lutech è in grado di erogare servizi dalla strategia fino
alla gestione operativa, con competenze specifiche in: Sicurezza&IT Governance, CRM&Contact
Center, Enterprise&Mobile Applications, Networking, Digital&Video Solutions, Process & Project
Management, Managed Services, wHospital. Lutech lavora per circa 200 clienti in diversi settori di
Mercato: Telco&Media, Sanità, Energia, Finanza, Industria e PA. Con oltre 600 professionisti e sedi
a Milano, Roma, Modena, Firenze, Bari, Agrigento e Londra (UK), Lutech ha raggiunto un fatturato
2013 di circa 84 milioni di Euro.
Orizzonte SGR S.p.A. ‐ è stata costituita nel 2007 su iniziativa delle Camere di Commercio Italiane
per la promozione e la gestione di due fondi mobiliari chiusi promossi da investitori istituzionali:
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• il Fondo Information & Communication Technology (Fondo ICT) avente come target aziende
italiane la cui attività è correlata o contigua ai processi di innovazione e di informatizzazione; il
Fondo ha un patrimonio di 50 milioni di Euro ed investe in aziende italiane dell’I.C.T. che sono
alla ricerca di un partner che le affianchi nei processi di sviluppo e di espansione sul mercato.
• il Fondo Sistema Infrastrutture che promuove, realizza e gestisce infrastrutture di interesse
economico generale a livello locale, regionale e nazionale, con una dotazione di 130 milioni di
Euro.

Lutech S.p.A. è stata assistita nella realizzazione dell’operazione dallo Studio Catenaccio in qualità
di Consulente legale della Società.
Orizzonte SGR S.p.A. è stata assistita da Norton Rose Fulbright, PriceWaterhouseCoopers e
Netconsulting.

Lutech S.p.A. www.lutech.it
Via Wolfgang Amadeus Mozart, 47
Cologno Monzese (Italy)
Tel.: +0225427011 ‐ e‐mail: marketing@lutech.it
ORIZZONTE SGR S.p.A. www.orizzontesgr.it
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