
 
 
 

SiGrade entra nel Gruppo Cedacri 
 

L’operazione conferisce un nuovo impulso alla strategia di crescita del Gruppo Cedacri  
nel mercato delle banche di medie e grandi dimensioni 

 
Collecchio, 13 gennaio 2012 – Cedacri, leader in Italia nei servizi informatici per il 
settore bancario e le istituzioni finanziarie, annuncia oggi l’acquisizione di SiGrade, 
società con sede a Parma specializzata nella realizzazione di soluzioni software 
nell’ambito banking e finance. 
 
Gian Paolo Martini, già Consigliere di Cedacri, è il nuovo Presidente, Andrea Pettinelli, 
Responsabile Gestione Clienti e Sviluppo Commerciale di Cedacri, è nominato 
Amministratore Delegato, mentre Francesco Piovani viene confermato Direttore 
Generale. 
 
SiGrade S.p.A. - nata nel 2007 dallo spin-off della divisione banche di SinfoPragma, 
società presente sul mercato delle soluzioni software da oltre 20 anni - fornisce servizi di 
consulenza, system integration, outsourcing e application management, principalmente 
focalizzati in ambito finanziario. La società vanta un team di oltre 100 professionisti che 
hanno maturato esperienze e sviluppato competenze significative, tecnologiche e 
finanziarie, in particolare nel segmento delle banche medio-grandi. 

Grazie all’acquisizione di SiGrade, il Gruppo Cedacri rafforza la propria offerta per le 
banche di medie e grandi dimensioni nelle aree Finanza, Titoli e Derivati, potenzia le 
aree Sistemi di Pagamento e Valutari, Sistemi Multi-currency, Contabilità e Controllo di 
Gestione e acquisisce due importanti asset: capacità di proporre le proprie soluzioni alla 
clientela di SiGrade e competenze specifiche di system integration e sviluppo progetti. 

Con questa operazione, Cedacri beneficia inoltre del percorso di diversificazione di 
SiGrade che negli ultimi anni l’ha portata a sviluppare soluzioni software per l'Industria, il 
Terziario e per la Pubblica Amministrazione, sia centrale sia locale.  
 
Entrare nel Gruppo Cedacri consente a SiGrade di aumentare il proprio peso sul 
mercato, ampliare la gamma dei prodotti e dei servizi da offrire alla propria clientela, 
innalzando quindi il livello del servizio complessivamente offerto.    
 
 “L’acquisizione di un’importante azienda come SiGrade si inquadra perfettamente nelle 
strategie di crescita del Gruppo Cedacri” ha affermato Fabio De Ferrari, Direttore 
Generale di Cedacri. “Quest’operazione ci consente di potenziare la nostra gamma di 
servizi e soluzioni da mettere a disposizione soprattutto delle banche di dimensioni 
medio-grandi, la cui spesa IT è principalmente concentrata su acquisto di licenze 
software e progetti di system integration, segmento di clientela su cui SiGrade è già ben 
posizionata in aree specifiche”. 
 
Cedacri 
Il Gruppo Cedacri, focalizzato da 35 anni sullo sviluppo di soluzioni di outsourcing, con oltre 
1.300 dipendenti, occupa una posizione di leadership nel mercato garantita da più di 150 clienti 
tra banche, istituzioni finanziarie, e aziende industriali, ai quali è in grado di fornire una gamma 



completa e integrata di servizi: full outsourcing, applicazioni software, facility management, 
business process outsourcing, carte di pagamento e business information. Con 31,5 milioni di 
transazioni gestite giornalmente, 30.000 utenti utilizzatori del sistema, 24.000 Mips di potenza 
elaborativa mainframe e 4.000 server, il centro di calcolo di Cedacri si colloca ai primi posti tra i 
centri italiani. Il fatturato consolidato 2010 si è attestato sui 253,3 mln di euro. Cedacri è 
certificata ISO 9001: 2008, ISO/IEC 27001: 2005 e SAS 70 Type Two. 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Cedacri 
Rita Zelaschi 
tel. + 39.0521.807.090 
e-mail: rita.zelaschi@cedacri.it 
www.cedacri.it 

 
Pleon 
Eros Bianchi, Viviana Viviani  
tel. + 39.02.0066290  
eros.bianchi@pleon.com, cell. +39.335.6470293 
viviana.viviani@pleon.com, cell. +39.335.459289 

 
 


