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Cinisello Balsamo, 22 dicembre 2021

Il Gruppo Lutech sigla la partnership con ARISK
per distribuire gli score di rischio alle banche clienti
CINISELLO BALSAMO, MILANO – 22 dicembre, 2021. Arcares, Liscor e Finance Evolution,
società Finance Products del Gruppo Lutech, hanno siglato una partnership con ARISK®,
startup innovativa che sviluppa algoritmi predittivi di rischio grazie all’intelligenza artificiale
applicata all’ingegneria, che distribuirà i propri score di rischio alla clientela delle tre
aziende specializzate nel mercato dei servizi finanziari, in particolare nel settore del credito.
Nel dettaglio, la partnership prevede un accordo quadro di fornitura di servizi di
application service providing, grazie al quale le tre società guidate dall’amministratore
delegato Willy Burkhardt, leader italiane nei mercati di factoring, leasing finanziario e
operativo, finanziamenti, UTP e NPL, integreranno nell’offerta delle loro piattaforme i due
instant score sviluppati da ARISK® per l’analisi del rischio governance e per l’analisi del
rischio di crisi aziendale a breve e medio-lungo periodo, in funzioni di variabili finanziarie,
operative e di sistema.

ARISK
ARISK® è una start up innovativa che sviluppa algoritmi predittivi di rischio grazie all’intelligenza
artificiale applicata all’ingegneria. Con sede a Milano e Torino, è stata fondata nel 2017. Incubata
inizialmente da I3P del Politecnico di Torino, è dal 2019 spin-off universitario del Politecnico di
Torino e tra il 2020 e il 2021 ha raccolto capitali da vari investitori. ARISK® è presieduta da
Giuseppe Vegas. Il settore Ricerca e Sviluppo è coordinato dal prof. Guido Perboli del Politecnico
di Torino e si occupa degli algoritmi di Intelligenza Artificiale e della valutazione quantitativa dei
rischi.

Gruppo Lutech
Il Gruppo Lutech, leader in Italia nei servizi e nelle soluzioni ICT, da più di vent’anni persegue un
obiettivo specifico: aiutare i clienti a vincere le sfide di un mondo in continua evoluzione. Al
servizio di oltre 3mila clienti in 8 paesi con oltre 2600 dipendenti e 100 partner, il Gruppo Lutech
si affianca ai suoi clienti nella loro evoluzione digitale con le sue tre divisioni (LutechTechnology,
LutechDigital e LutechProducts), progettate per fornire soluzioni complete e integrate in grado
di soddisfare molteplici esigenze aziendali.

COM U NI C ATO ST AM P A
lut ec h. gr o up

Scopri di più su lutech.group.
Contatti per la Stampa
Sara Antonelli - Communication Manager – (s.antonelli@lutech.it)

