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LUCA SALA Nato a Vimercate (MB) il 16 settembre 1961, vive a Trezzo 

sull’Adda (Città Metropolitana di Milano) 

 

 

 

 

PROFILO - La passione per l’innovazione e per le tecnologie ha sempre condizionato e condiziona tutt’ora i 

miei interessi. Tutta la mia carriera professionale ha sempre avuto come filo conduttore una naturale 

predisposizione a seguire le opportunità offerte delle innovazioni derivanti dalle tecnologie nascenti. Questo 

ha fatto sì che sia il mio corso di studi (che ho dovuto ahimé interrompere per gravi motivi famigliari) e tutte 

le attività che via via ho intrapreso abbiano sempre avuto una forte connotazione innovativa ed abbiano 

seguito di pari passo lo stato dell’arte delle tecnologie che nel tempo si sono rese disponibili, in particolare 

nel campo del digitale. 

Di seguito, in breve, il percorso che mi ha portato a guidare oggi un pionieristico e avanguardistico progetto 

di applicazione delle tecnologie IoT legato al monitoraggio di salute degli edifici ed alla manutenzione 

predittiva degli impianti ascensore. (http://www.iotty.it). 

La mia carriera inizia nei primi anni 80 dove ho maturato le prime esperienze di programmazione software 

su macchine CPM prima, MSDOS successivamente, realizzando applicazioni in campo ingegneristico e di 

supporto ai processi di integrazione tra sistemi CAD ed ERP. 

Dopo questo primo periodo, che mi ha consentito di prendere confidenza con gli strumenti della nuova “era 

digitale” allora agli esordi, ho intrapreso un percorso manageriale, durato dal 1989 al 2004, dove ho ricoperto 

incarichi via via di maggior responsabilità (dai sistemi informativi, alla produzione, fino alla gestione di una 

completa riorganizzazione aziendale) che mi hanno permesso di raggiungere una profonda conoscenza dei 

processi aziendali e delle dinamiche di governance in contesti sia a gestione padronale che manageriale in 

aziende internazionali di medie dimensioni. 

Dal 2006 partecipo, insieme ad altri amici imprenditori, ad un gruppo di aziende che nel 2012 costituisce una 

delle prime Reti di Impresa Nazionali formalmente riconosciute e registrate c/o CCIAA di cui sono stato 

fondatore di cui ho ricoperto il ruolo di Presidente. 

La rete di imprese HUBIT ha vissuto il suo “momento d’oro” durante il periodo di EXPO Milano 2015 

realizzando soluzioni allora all’avanguardia, basate su tecnologie di Augmented & Virtual Reality, e potenti 

strumenti di digital marketing basati su processi di engagement e loyalty sperimentati con successo sui 

territori lombardi di circa 130 Comuni, dove abbiamo lavorato in perfetta sinergia tra la Pubblica 

Amministrazione, aziende del Mondo Digitale e aziende del Commercio facenti riferimento a 

Confcommercio. 

Per questa ragione HUBIT è stata pluripremiata in sede regionale (Regione Lombardia e CCIAA) ed ha 

ottenuto numerosi riconoscimenti legati all’innovazione da parte di Confcommercio, oltre a vincere il Premio 

Innovazione nel 2013 ed il premio Smart City & Smart Communities nel 2014 c/o SMAU Milano fino al 

prestigioso Premio Lamarck vinto nel 2016 sempre organizzato da SMAU Milano. 

Dal 2016 sono Amministratore Delegato della IoTty Srl, startup innovativa insediata presso l’incubatore della 

CCIAA di Bergamo con sede presso il Polo di Innovazione Tecnologica di Dalmine (Campus Ingegneria UNIBG). 

Dal 2017 ricopro l’incarico di Consigliere presso ASSINTEL. 

http://www.iotty.it/
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CONTRIBUTI IN ASSINTEL 

- Partecipazione al GdL “Innovazione Retail” e coordinamento del sottogruppo “Nuove Tecnologie”. 

- Consigliere dal 2017 con mandato sulla promozione dell’ecosistema Digitale E015. 

- Partecipazione al Tavolo organizzato da Confcommercio Veneto per il progetto di digitalizzazione del 

turismo regionale basato su ecosistema digitale E015. Lo sviluppo di questo progetto ha l’ambizione 

di portare le aziende di ASSINTEL a guidare il processo di digitalizzazione del turismo intrapreso da 

Regione Veneto su iniziativa della Confcommercio territoriale. 

 

 

 

 

 


