
                                   

 
 

Al via CedAcRi Talent, il concorso d’arte 

promosso da Cedacri per gli studenti del Liceo 

Artistico Toschi di Parma  
 

Gli studenti dello storico liceo artistico statale parmense saranno chiamati a 
esprimere creativamente il concetto di innovazione in opere di scultura, pittura e 

arti grafiche.  
 

Tre giovani vincitori (uno per categoria) si aggiudicheranno un viaggio in una città 
d’arte italiana offerto da Cedacri, che al termine del concorso esporrà tutte le 

opere in gara nella propria sede 
 

 
Parma, 3 marzo 2015 – Cedacri , gruppo leader in Italia per lo sviluppo di soluzioni in 
outsourcing rivolte al settore bancario, le istituzioni finanziarie e le aziende industriali, 
lancia il concorso CedAcRi Talent  in collaborazione con il Liceo Artistico Statale 
Paolo Toschi di Parma . La competizione è rivolta agli studenti della storica scuola 
parmense, cui viene richiesto di sviluppare in modo creativo il tema dello spirito 
d’innovazione , centrale nell’attività di Cedacri, inteso come curiosità di conoscere ed 
esplorare il mondo e come forza che spinge da sempre l’uomo a creare e inventare cose 
nuove per migliorare le proprie condizioni materiali e spirituali. 
 
Il concorso è aperto agli studenti delle terze, quarte e quinte classi , che avranno il 
compito di interpretare il valore dell’innovazione in opere di grafica, scultura e pittura . I 
giovani verranno seguiti nel lavoro dai loro professori, che si sono resi disponibili a 
inserire questa iniziativa all’interno del programma scolastico. Saranno ammesse alla 
competizione 45 opere  in totale: 15 di grafica, 15 sculture e 15 tele. 
 
Gli studenti avranno tempo sino a  metà maggio  per completare i loro lavori. Le opere 
selezionate saranno quindi esposte presso i locali di Villa Soragna , nel parco Nevicati di 
Collecchio, nelle prime due settimane di giugno , per consentirne la visione al 
pubblico. Le creazioni degli studenti verranno votate da una speciale giuria, composta 
dai dipendenti di Cedacri e dai professori del Liceo che visiteranno la mostra: gli autori 
delle tre opere più votate (una per ciascuna delle tre categorie) saranno premiati con un 
viaggio studio di 2 giorni in una città d’arte italiana, offerto da Cedacri. L’azienda esporrà 
inoltre tutti i lavori in gara presso la propria sede di Collecchio. 
 
Con la competizione rivolta ai ragazzi del Toschi, Cedacri rinnova il proprio impegno nel 
valorizzare i giovani talenti e nel dare loro concrete opportunità di crescita, dopo aver già 
promosso per due edizioni il concorso Cedacri Young Lab, rivolto agli studenti 
universitari e focalizzato sulla promozione di nuove idee progettuali di tipo tecnologico. 
CedAcRi Talent  intende ora valorizzare un tipo di talento – quello artistico – che è 
lontano da ciò che tipicamente Cedacri esprime nel suo business in ambito informatico, 
ma che ugualmente tanto può dire sul tema dell’innovazione. 
 
“Negli anni Cedacri è cresciuta nella convinzione che il proprio sviluppo debba essere 



fortemente radicato sul territorio e alimentato da una vivace rete di relazioni con la realtà 
che la circonda. Ugualmente, da sempre l’azienda ha puntato sulla capacità di innovare, 
fondamentale per rimanere al vertice di un mercato altamente competitivo come quello 
informatico, e ha investito con decisione per promuovere il talento delle proprie risorse”, 
spiega Salvatore Stefanelli, Direttore Generale di Cedacri . “Il progetto lanciato con il 
Liceo Artistico Toschi di Parma nasce con l’obiettivo di stimolare la crescita dei giovani 
talenti del territorio in un’area a prima vista distante dalla realtà di Cedacri. Riteniamo 
tuttavia che il talento meriti di essere incentivato in ogni campo e che l’innovazione, 
qualsiasi sia l’ambito in cui viene prodotta, necessiti sempre di una vena creativa, della 
capacità di vedere fuori dagli schemi. E se l’opera d’arte usa la creatività per suscitare 
emozioni e sostenere lo sviluppo interiore dell’uomo, la tecnologia fa leva su di essa per 
trovare nuove soluzioni sempre più efficienti alle sfide che affrontiamo ogni giorno; nel 
caso di Cedacri, in particolare, per sostenere le sfide di business dei nostri clienti in 
ambito bancario e industriale”.  
 
“I ragazzi del Liceo Artistico Toschi cercano ogni anno uno spazio per mettere in mostra 
dei loro lavori. L’occasione che Cedacri ci ha offerto è straordinaria e all’azienda va il 
nostro più sentito ringraziamento”, commenta Roberto Pettenati, Preside del Liceo 
Artistico Paolo Toschi .  “CedAcRi Talent dà infatti ai nostri studenti la possibilità di 
esporre le loro opere all’esterno della scuola, davanti a un pubblico interessato e severo: 
ciò significa consentire loro di vivere un reale esordio pubblico, con tutti i rischi e le 
opportunità che questo comporta. E’ una prova anche per la scuola, che si espone così 
a un giudizio autentico e indipendente, ma sono certo che i lavori dei nostri ragazzi, 
sostenuti dalla guida competente dei loro professori, saranno pienamente all’altezza. Il 
mio grazie va dunque anche ai docenti, che si sono resi disponibili a mettersi in gioco e 
a sostenere i ragazzi in questo progetto”. 
 
 
Cedacri  
Il Gruppo Cedacri, focalizzato sullo sviluppo di soluzioni di outsourcing, occupa una posizione di 
leadership nel mercato garantita da più di 150 clienti tra banche, istituzioni finanziarie e aziende 
industriali, alle quali è in grado di fornire una gamma completa e integrata di servizi: full 
outsourcing, facility management, system integration e business process outsourcing.  
Con 50 milioni di transazioni gestite giornalmente, 33.000 utenti utilizzatori del sistema, 30.000 
Mips di potenza elaborativa mainframe e 4.000 server, i data center di Cedacri si collocano ai 
primi posti tra i data center italiani. Cedacri è certificata ISO 9001: 2008, ISO/IEC 27001: 2006 e 
ISAE 3402 Type Two e conforme allo standard internazionale PCI-DSS (Payment Card Industry - 
Data Security Standard). 
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