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COMPANY PROFILE  
 
Lutech S.p.A., azienda del gruppo Laserline, è una società di ingegneria italiana, presente sul mercato da 
oltre dieci anni, che progetta, realizza e gestisce soluzioni innovative e complesse di Information & 
Communication Technology (ICT). 
Il mercato di riferimento di Lutech è rappresentato dagli operatori di telecomunicazioni, da banche e società 
finanziarie, da importanti aziende del settore industriale e del commercio e dalla Pubblica Amministrazione 
centrale e locale. 
Con oltre 400 professionisti e sedi a Cologno Monzese (MI), Roma, Torino, Modena, Firenze, e Bari, Lutech 
vanta un fatturato di circa 80 milioni di Euro (2011), solidità finanziaria, visione industriale e capacità 
imprenditoriale. 
In particolare Lutech opera sulle seguenti aree di competenza: Reti e Sistemi, Sicurezza, Contact Center 
e CRM, Enterprise Applications, Video Solutions che propone al mercato su tre diverse linee di offerta: 
 Ingegneria: supporto alla definizione dell’organizzazione dei processi e disegno delle architetture 

tecnologiche al servizio della strategia aziendale. 
 Soluzioni: progettazione esecutiva e realizzazione di soluzioni applicative e tecnologiche in partnership 

con primari operatori mondiali del settore ICT. 
 Servizi: servizi di gestione operativa, outsourcing dei sistemi e business continuity. 
Le competenze tecnologiche, la solida esperienza aziendale e le referenze acquisite collocano Lutech tra le 
aziende leader in Italia nel settore ICT. 
Sulla base di queste caratteristiche - molteplicità di competenze e tipologia di offerta – Lutech eroga servizi 
ICT a partire dalla strategia fino alla gestione operativa, offrendo al Cliente un unico interlocutore. 
Lutech pone particolare attenzione alla formazione finalizzata al continuo e sistematico aggiornamento 
tecnologico e manageriale per lo sviluppo del singolo e dell’impresa. Gli interventi formativi per le proprie 
risorse sono organizzati in collaborazione con Università, Centri di Ricerca e Partner Tecnologici. 
 
 
 

PROCESSO DI SELEZIONE 
 
Il reclutamento di risorse junior avviene principalmente attraverso le candidature spontanee pervenute 
tramite corporate site www.lutech.it, Università, job fair, enti specializzati in formazione tecnica e siti di 
recruiting in generale. In fase di selezione vengono valutate: competenze acquisite durante gli studi, 
motivazione,  spirito di iniziativa, flessibilità, autonomia, doti relazionali e capacità di lavorare in team. Di 
particolare interesse sono le candidature provenienti da percorsi scolastici ad indirizzo informatica, 
telecomunicazioni e discipline scientifiche ed economiche.  
Per riuscire a coniugare le potenzialità e i bisogni di crescita dell’individuo, con la crescita 
dell’organizzazione e le richieste del mercato, Lutech presta particolare attenzione alla formazione delle sue 
risorse. I programmi di formazione di distinguono sulla base dei contenuti e del percorso professionale. 
Per visualizzare le opportunità aperte: www.lutech.it – Careers – Lavora con noi 
Per candidarsi: risorse.umane@lutech.it 
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