
    

 
COMUNICATO STAMPA 

 

CEDACRI YOUNG LAB:  

AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DEL 

CONCORSO  

 

Saranno selezionate le migliori idee progettuali di studenti neo laureati e 
dottorandi under 28 provenienti da tutta Italia, e ne sarà finanziata la 

realizzazione. A disposizione 6 premi di 5mila euro. Bando aperto fino al 
12 ottobre 2014 

 

Collecchio (Parma), 1 luglio 2014 – Cedacri - gruppo leader in Italia per lo sviluppo di 
soluzioni in outsourcing rivolte al mercato bancario e delle istituzioni finanziarie, aiuta i 
giovani a realizzare progetti innovativi grazie al concorso Young Lab giunto alla 
seconda edizione. 

 
Cedacri Young Lab è indirizzato agli studenti neo laureati e dottorandi di età 
inferiore ai 28 anni iscritti a tutte le università italiane. Con il concorso, il Gruppo 
Cedacri, da sempre attento nell’individuare i migliori giovani talenti su cui investire nel 
futuro, si propone di sostenere i progetti di studenti e neo laureati per lo start-up di 
imprese in ambito di information and communication technology (ICT), o lo sviluppo di 
soluzioni informatiche innovative che permettano, in modo rapido, semplice e sicuro, di 
migliorare la qualità dei servizi offerti alle persone, di rendere più efficienti le 
organizzazioni e di rafforzare la competitività delle imprese.  
 
Tutte le idee progettuali pervenute tra il 13 giugno 2014 e il 12 ottobre 2014 saranno 
valutate da una commissione costituita da rappresentanti di Cedacri e dell’Università di 
Parma che sostiene il progetto. A pochi giorni dall’apertura delle iscrizioni, l’iniziativa ha 
già registrato adesioni anche grazie al forte commitment delle banche clienti 
Cedacri, che stanno promuovendo e diffondendo il concorso. 
 
I giovani che presenteranno le 6 migliori proposte riceveranno un premio di 5.000 
Euro. I vincitori, 3 dei quali selezionati tra gli studenti dell’Università di Parma,  potranno 
contare sul supporto dei professionisti  Cedacri che, con le loro conoscenze e 
competenze, li affiancheranno per concretizzare le idee vincenti nell’arco di un anno. 
Cedacri metterà inoltre a disposizione dei vincitori i locali e la strumentazione 
tecnologica necessaria per lo sviluppo delle loro soluzioni. In questo modo Cedacri 
Young Lab darà una concreta opportunità di crescita ai giovani talenti, su cui l’azienda 
ha sempre investito nel corso di oltre 35 anni di attività. 
 
I giovani interessati a partecipare al concorso dovranno presentare la loro idea 
registrandosi sul sito www.cedacri.it nell’area Cedacri Young Lab.  
 
 
 

 

http://www.cedacri.it/


 Per ulteriori informazioni consultare anche i canali social di Cedacri: 
 
https://www.linkedin.com/company/58410?trk=hp-feed-gorilla-suggestedsearch1-companytext 
 
 
https://www.facebook.com/cedacri 
 
 

  https://twitter.com/cedacri 
 
 
  https://www.youtube.com/user/cedacrigroup 
 
 
  https://plus.google.com/+cedacri/posts 

  
 

Per ulteriori informazioni: 

Cedacri 

Rita Zelaschi 

tel. + 39.0521.807.090 

e-mail: rita.zelaschi@cedacri.it 

www.cedacri.it  

Ketchum 

Viviana Viviani, Giulia Colombo  

tel. + 39.02.62411911 

Viviana.viviani@ketchum.com, cell.+ 335.459289 
giulia.colombo@ketchum.com 

  

Media Room Cedacri: http://cedacrimediaroom.wordpress.com/  
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