
 

  1 

 

 

Comunicato stampa 

 

Cedacri: l’assemblea dei soci approva il bilancio 2019  
 

Ricavi proforma a 382,9 milioni di euro (+35%) 
 

Consiglio di Amministrazione: Confermato Renato Dalla Riva Presidente e 
Corrado Sciolla, Amministratore Delegato. 

 

Collecchio (Parma), 14 Luglio 2020 – L’assemblea dei soci, riunitasi oggi, ha approvato il bilancio 
proforma del Gruppo Cedacri, leader nella trasformazione digitale del settore bancario. 

Il Gruppo ha chiuso l’esercizio 2019 con ricavi proforma (includendo il contributo di Oasi e CAD.IT 
su 12 mesi, escludendo le penali attive) di 382,9 milioni di Euro in crescita del 35% rispetto 
all’anno precedente. L’EBITDA proforma normalizzato si è attestato a 81,2 milioni di Euro (+50%), 
l’utile netto reported è stato di 28,8 milioni di Euro. Risultati in anticipo rispetto agli obiettivi 
delineati nel piano industriale per il quadriennio 2019-2023, approvato nel marzo 2019. 
 
Contestualmente all’approvazione del bilancio l’Assemblea dei Soci ha anche provveduto alla 
conferma di 10 degli 11 membri del Consiglio di Amministrazione. Renato Dalla Riva e Corrado 
Sciolla sono stati confermati rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato, l’Avvocato 
Costantino Feroni, membro della Segreteria Societaria presso la Banca Popolare di Bari, entra in 
consiglio.  
 
L’esercizio 2019 si è contraddistinto per il consolidamento del percorso di crescita del Gruppo 
attraverso l’acquisizione di OASI S.p.A., leader in Italia nel software e nelle soluzioni informatiche 
integrate per antiriciclaggio e segnalazioni di vigilanza e di CAD IT, leader nella fornitura di 
software applicativo e servizi per l’Area Finanza di istituti finanziari, pubblica amministrazione e 
industria per il mercato domestico ed internazionale. Grazie alle operazioni Cedacri ha rafforzato 
la propria leadership nel mercato del software e dei servizi informatici per le istituzioni finanziarie. 

 

Il periodo in esame si è inoltre caratterizzato per la crescita dei ricavi - sia mediante l’acquisizione 
di nuovi clienti, sia attraverso la vendita di nuovi servizi a clienti esistenti - e per un piano di 
investimenti di oltre 60 milioni di euro volti all’evoluzione delle piattaforme applicative e 
tecnologiche delle società del Gruppo. E’ stato portato a termine l’importante progetto di 
migrazione dei sistemi informativi di Deutsche Bank, concretizzatosi nel mese di maggio 2020 e, 
per la prima volta nella storia del Gruppo è stato pubblicato il Bilancio di Sostenibilità che integra 
i risultati finanziari con quelli conseguiti nella sostenibilità socio‐ambientale.  

 

Cedacri è leader in Italia nei servizi informatici integrati per banche, istituzioni finanziarie, 
assicurazioni e società di servizi. Con oltre 79 milioni di transazioni processate giornalmente, 
33.000 utenti utilizzatori del sistema, 46.000 Mips di potenza elaborativa mainframe e 13.000 
server, Cedacri gestisce la terza piattaforma IT di core banking in Italia. Cedacri S.p.A. è al vertice 
di un gruppo di Società che occupano oltre 2.400 dipendenti. Il capitale di Cedacri è detenuto  da 
FSI per il 27,1%, da Banca Mediolanum per il 15.60%, da Cassa di Risparmio di Asti per l’11,10%, 
da Banco di Desio e della Brianza per il 10,10%, BPER Banca per il 7,47%,  da Banca Popolare 
di Bari per il 6,60%, da Cassa di Risparmio di Bolzano per il 6,50% ed il restante 15,53% da un 
ulteriore gruppo di banche (tra le principali, Banca del Piemonte e CREDEM). www.cedacri.it 
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