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E C O N O C O M   
In qualità di general contractor digitale, Econocom progetta, accelera 
e facilita la trasformazione digitale di grandi imprese e organizzazioni 
pubbliche. Con 45 anni di esperienza, è l'unico attore del mercato 
che offre una competenza versatile attraverso una combinazione di 
project financing, fornitura di equipment e servizi digitali. Il Gruppo è 
presente in 18 paesi, con oltre 9.000 dipendenti e 2.559 milioni di 
euro di fatturato. Econocom è quotata presso il listino Euronext 
Bruxelles e prende parte agli indici BEL Mid e Family Business. 
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Luca Nanni è il nuovo  
Head of Technolgy Management & Financing Business di 

Econocom Italia  
 

Milano, 1° luglio 2021 – Il Gruppo Econocom, player europeo che abilita la trasformazione digitale e 
tecnologica delle aziende attraverso il disegno e la fornitura di soluzioni as a service, annuncia la nomina di 
Luca Nanni a Head of Technology Management & Financing Business per l’Italia. Luca assume la guida 
del team commerciale e dell’organizzazione marketing dell’azienda, riportando ad Alessio Lechiara. 
 
Luca Nanni fa il suo ingresso in Econocom dopo aver maturato una lunga esperienza in ambito commerciale 
in differenti organizzazioni multinazionali, ricoprendo ruoli di responsabilità crescente in più di 20 anni di 
percorso professionale. 
Dopo aver conseguito la Laurea in Storia della Lingua Italiana presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Torino, Nanni inizia la sua carriera lavorativa nel 1999 in Xerox e poi in Parsys 
Italia. Nel 2003, Nanni entra in ECS International Italia, dove rimane per quasi nove anni. Quindi prosegue il 
suo percorso in HP Financial Services, dove nel 2015 viene nominato Country Manager e successivamente 
CEO della legal entity italiana. 
 
A maggio 2021 Luca Nanni entra in Econocom con l’obiettivo di mettere a disposizione dell’azienda la sua 
esperienza commerciale nell’ambito dei servizi finanziari e delle soluzioni tecnologiche e di contribuire 
a consolidare il posizionamento di Econocom rispetto ai partner e ai clienti del mercato italiano. 
 
Tra le attività che Luca Nanni svolgerà in Econocom rientrano l’elaborazione delle strategie commerciali e di 
marketing, l’individuazione di nuove opportunità di business, la gestione dei rapporti con clienti, partner e 
fornitori, la definizione delle linee guida per l’R&D e l’organizzazione e la guida della rete di vendita. 
 
“E’ per me un privilegio entrare a far parte di una realtà dinamica come Econocom Italia, dove avrò 
l’opportunità di supportare i clienti nel loro percorso di trasformazione digitale, processo indispensabile 
nell’era tecnologica e in particolare nel periodo recente e attuale, in cui la società assiste a radicali 
cambiamenti generati dall’evento pandemico” – afferma Luca Nanni, Head of Technology Management 
& Financing Business Econocom Italia. “Il team di Econocom è composto da grandi talenti, motivati da 
una forte passione e guidati dai valori comuni di proattività, coraggio ed integrità nella condotta degli 
affari. Sono felice di entrare a far parte di questo Gruppo e di poter lavorare col team per raggiungere 
insieme obiettivi sempre più sfidanti e ambiziosi”. 
 
“Siamo molto lieti di accogliere Luca Nanni all’interno del nostro team. Siamo certi che l’esperienza e le 
competenze che Luca ha sviluppato nel corso della sua lunga carriera ci permetteranno di consolidare 
la nostra presenza nel settore e di offrire ai nostri clienti le soluzioni più innovative e adatte alle loro 
esigenze” – aggiunge Alessio Lechiara. 
 


