
 

 
 
Cedacri affida a Sergio Lonoce la responsabilità 

della Direzione Sviluppo Sistemi Applicativi  
 

Il manager, proveniente da una lunga esperienza nel Gruppo MPS, assume 
l’incarico riportando al Direttore Generale Salvatore Stefanelli  

 
 
Collecchio (Parma), 16 ottobre 2014 – Cedacri, gruppo leader in Italia per lo sviluppo di 
soluzioni in outsourcing rivolte al mercato bancario e delle istituzioni finanziarie, 
annuncia la nomina di Sergio Lonoce a Responsabile della Direzione Sviluppo 
Sistemi Applicativi, ruolo che svolgerà riportando al Direttore Generale Salvatore 
Stefanelli. 
 
La struttura affidata alla guida di Lonoce ha il compito di garantire l’evoluzione del 
sistema informativo Cedacri, per assicurare la piena soddisfazione delle esigenze dei 
clienti banche ed istituzioni finanziarie.  
 
“Quello che affidiamo a Sergio Lonoce è un ruolo di primaria importanza all’interno 
dell’organizzazione di Cedacri, in quanto l’attività della Direzione Sviluppo Sistemi 
Applicativi è sempre stata basilare per il conseguimento della leadership che ci viene 
riconosciuta - dichiara Salvatore Stefanelli, Direttore Generale di Cedacri. “Siamo 
certi che l’esperienza e le competenze maturate da Sergio si riveleranno determinanti 
per rafforzare l’evoluzione dei nostri sistemi applicativi secondo la consueta direttrice di 
innovazione, così da offrire ai clienti soluzioni sempre all’avanguardia con cui rendere 
più efficienti i processi e i sistemi interni nel pieno rispetto della normativa”.  
 
“Cedacri è un punto di riferimento tra i fornitori di outsourcing per le istituzioni finanziare” 
– afferma Sergio Lonoce. “Pertanto, mi appresto a questa nuova avventura 
professionale con orgoglio ed enorme motivazione, con l’intento di mettere a 
disposizione dell’azienda il mio impegno e la mia esperienza per contribuire a 
consolidarne ulteriormente il posizionamento e a raccogliere con successo le sfide 
proposte dal mercato”. 
 
Lonoce, classe 1963, è laureato in Scienze dell’Informazione presso l’Università degli 
Studi di Bari e proviene da una lunga esperienza nel mondo bancario. Prima del suo 
ingresso in Cedacri era Responsabile dell’Area Applicativa Direzione con delega 
operativa all’Area Applicativa Distribuzione presso il Gruppo MPS. Qui era entrato nel 
2003 ricoprendo incarichi di crescente responsabilità dapprima nel Consorzio MPS, una 
delle società di servizio del Gruppo, e quindi nel Gruppo stesso.  
In precedenza il percorso professionale di Lonoce si era sviluppato nei dipartimenti IT di 
Banca del Salento e, successivamente, di Banca 121.  
 
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). 
 
Per ulteriori informazioni: 
Cedacri 
Rita Zelaschi 
tel. + 39.0521.807.090 
e-mail: rita.zelaschi@cedacri.it 
www.cedacri.it  
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