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Comunicazione alla stampa 
31 maggio 2021 
 

Dall’unione di Techlit e SCM 
- eccellenze italiane in ambito communication & collaboration solution -  

nasce un nuovo polo di competenze tech 
  

• Un hub di best practice alla conquista del mercato italiano ed europeo 
• Continuità, capillarità, innovazione e dinamicità. Una fusione di aziende per 

diventare il primo system integrator italiano nella industry di riferimento 
 
Attiva dal 2015 nell’ambito delle soluzioni innovative di collaborazione Audio&Video per il B2B a livello 
nazionale e internazionale, Techlit srl lo scorso 20 maggio ha avviato l’acquisizione di S.C.M. srl, società 
con trent’anni di presenza sul mercato e specializzata nei sistemi di comunicazione digitale. 
L’acquisizione delle quote si è perfezionata attraverso il fondo di private equity H.I.G. Europe, che ha 
traghettato Techlit nel Gruppo Project, azienda leader nelle soluzioni ICT. 
 
Un’operazione tramite cui le due realtà imprenditoriali italiane danno vita a un vero e proprio hub di 
eccellenze nel segmento communication & collaboration solution e che consentirà alla nuova realtà 
di confermarsi leader del settore, puntando a diventare il primo system integrator in Italia per clienti 
di primario livello nei diversi settori.   
 
COMPLEMENTARIETÁ, CONTINUITÁ, INNOVAZIONE 
Alla guida della nuova realtà aziendale, Luca Fabiano nel ruolo di Amministratore Delegato e Alberto 
Ghisleni, Amministratore del Gruppo Project; al loro fianco, i top manager di S.C.M. Tiziana Foiadelli 
e Carlo Radaelli, da oggi parte del Board di amministrazione nel ruolo di Amministratori Delegati. 
Un assetto strategico fortemente voluto per dare continuità e valore aggiunto a best practice e punti 
di forza di entrambe le società, che da oggi si fondono con un obiettivo comune: la creazione di una 
nuova realtà in grado di unire la dinamicità, la creatività e l’innovazione tecnologica di Techlit con la 
reputazione, le competenze specialistiche e l’expertise ultraventennale di S.C.M. 
 
“È nostra ferma intenzione raggiungere nel breve periodo gli obiettivi sfidanti che ci siamo posti e che 
non ci spaventano”, ha dichiarato Luca Fabiano, Co-founder e Amministratore di Techlit. “Tramite la 
complementarietà che caratterizza le nostre aziende, intendiamo confermare presto la leadership in 
Italia nell’ambito della consulenza, progettazione e realizzazione delle migliori tecnologie digitali 
Audio Video e Unified Communication. Il tutto con un particolare occhio di riguardo al mercato 
europeo, prossima tappa di una roadmap di espansione già ben definita nella nostra strategia 
aziendale”.  
 
Si apre così un nuovo capitolo improntato all’offerta di un elevato valore aggiunto messo a disposizione 
di clienti, prospect, partner e fornitori in tutti i settori produttivi, dei servizi e della pubblica 
amministrazione.  
 
“Siamo entusiasti di aver contribuito alla nascita di un grosso gruppo Tech italiano attraverso 
attraverso il quale diffonderemo le nostre soluzioni tecnologiche in Italia e in Europa, rafforzando così 
la presenza in un mercato che sta registrando una rapida crescita”, aggiunge Tiziana Foiadelli, 

https://www.techlit.it/
https://scmvideo.com/
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precedentemente  Amministratore di S.C.M. ”Siamo alla guida di un motore di innovazione dalla forte 
spinta propulsiva, in grado di integrare il meglio di ciò che contraddistingue le due realtà che oggi si 
fondono, ossia la reputazione ultraventennale, la conoscenza del mercato e la visione strategica di 
S.C.M. unite all’energia, alla dinamicità e al progresso tecnologico tipici di Techlit”. 
 
“Un merge di competenze tra tecnologie all’avanguardia e mission critical, in un momento in cui la 
digitalizzazione, accelerata dalle contingenze, offre nuove opportunità e la possibilità di adottare 
un’organizzazione del lavoro sempre più ibrida, connessa e smart. Un’evoluzione che consentirà alla 
nuova realtà aziendale di offrire a clienti e prospect risposte ancora più puntuali e di soddisfarne le 
esigenze a 360 gradi”, conclude Carlo Radaelli, prima Amministratore di S.C.M. 
 

LA SOLIDITÁ DI UN GRUPPO LEADER 
Project Informatica, con 30 anni di esperienza nel mercato dei servizi ICT alle imprese, prosegue così 
il proprio percorso di consolidamento con un ulteriore round di investimenti volti al rafforzamento 
delle proprie competenze tecnologiche. Con l’aumento delle proprie quote in Techlit - già dal 2020 
portfolio company del Gruppo Project - si appresta alla conquista del mercato di riferimento con 
l’offerta di soluzioni ICT allo stato dell’arte e dell’elevato valore aggiunto per l’end user. 
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Project Informatica 
Con sede a Stezzano (Bergamo), Project Informatica è attiva da oltre 30 anni nel mercato dei servizi ICT alle imprese. La 
società affianca quotidianamente i propri clienti nel percorso di sviluppo digitale offrendo un ampio spettro di soluzioni 
tecnologiche hardware e software integrate nella infrastruttura IT del cliente e i relativi servizi di configurazione, 
aggiornamento, assistenza e manutenzione. Project Informatica accompagna le aziende private e pubbliche di ogni 
dimensione nel percorso strategico di trasformazione dei processi aziendali e organizzativi, attraverso tecnologie e 
competenze IT con soluzioni on premise o cloud (public, private o hybrid). Le competenze tecnologiche acquisite in 30 anni di 
esperienza e l’elevato numero di certificazioni su prodotti hardware e software consentono a Project Informatica di 
progettare, dopo un’accurata analisi delle peculiari complessità di ogni azienda, soluzioni personalizzate che permettono un 
risparmio di tempi e costi. 
 

Techlit 
Attiva dal 2015 nell’ambito delle soluzioni innovative di collaborazione Audio&Video per il B2B a livello nazionale e 
internazionale. E’ partner di aziende leader nello sviluppo di progetti e soluzioni audio e video.  
Il Team è composto da professionisti specializzati nell’ideazione, produzione e sviluppo tecnico in ambito Audio & Video. 
Tecnici, progettisti, sviluppatori e direttori creativi lavorano in team, dalla progettazione alla messa in opera e assistenza 
tecnica, in tutta Italia e nel mondo. 

https://www.project.it/
https://www.techlit.it/
mailto:maurav@bpress.it
mailto:donatella.ardemagni@39marketing.it
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S.C.M. 
Con sede a Concorezzo (MB), è stata costituita nel 1995 per la progettazione, realizzazione e gestione in outsourcing di 
impianti audio - video - videoconferenza – controllo. 
S.C.M., come System Integrator, offre Consulenza, progettazione della soluzione tecnica, installazione, formazione 
all’utilizzo fino al supporto e alla manutenzione per una perfetta efficienza dei sistemi. 
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