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3 DICEMBRE: PREMIAZIONE DEL CONCORSO  
CEDACRI YOUNG LAB 

Scelti i migliori progetti tecnologici degli studen ti dell’Ateneo che saranno 
realizzati nei prossimi mesi grazie al contributo d i Cedacri 

 
 
Parma, 3 dicembre 2013 – Sono stati premiati dal Rettore dell’Ateneo Loris Borghi  e dal 
Direttore Generale Cedacri Salvatore Stefanelli, alla presenza dell’Assessore Provinciale 
alle Politiche Scolastiche e Cultura Giuseppe Romanini,  i vincitori del concorso Cedacri 
Young Lab, lanciato lo scorso luglio dall’Università di Parma e da Cedacri per dare ai 
giovani dell’Ateneo l’opportunità di trasformare le loro migliori idee progettuali in soluzioni 
tecnologiche. 
 
Le tre idee progettuali premiate, tutte orientate, seppure in campi diversi, a migliorare la 
qualità dei servizi offerti alle persone, sono state quelle presentate da Francesco Vottari  
(Smart Bank), Filippo Maria Navalesi  (Football Hallux) e Lorenzo Moroncini  (Life Tutor).  
 
Smart Bank  è un’applicazione mobile che permette al cliente, durante l'attesa del proprio 
turno in filiale, di fornire all’addetto di sportello i dati riguardanti l'operazione che dovrà 
essere effettuata, anticipando così l’avvio del processo. Smart Bank quindi accelera i 
tempi delle operazioni bancarie e consente di intrattenere e migliorare la soddisfazione del 
cliente rendendolo parte integrante del processo produttivo del servizio, oltre che esserne 
il beneficiario.  
 
Football Hallux  è un dispositivo ideato appositamente come protezione sportiva che 
previene dal trauma da schiacciamento dell'alluce. Studiato per essere comodo durante la 
pratica dell'attività calcistica o rugbystica, garantisce più sicurezza durante il gioco, ma può 
anche preservare le unghie in fase di guarigione da precedenti traumi.  
 
Life tutor  è un'azienda che aiuta le persone a svolgere servizi e incombenze quotidiane. 
Quest'idea d'impresa risponde all’esigenza dei cittadini di Parma che hanno poco tempo a 
disposizione e sono attenti al risparmio. Andando a coprire ad esempio servizi di farmacia, 
assistenza PC, lavanderia, spesa a domicilio e gastronomia, Life Tutor punta a migliorare 
la qualità della vita dei suoi clienti e allo stesso tempo crea nuove opportunità di lavoro per 
i giovani. 
 
 
Queste idee progettuali hanno ricevuto un premio in denaro e saranno attuate nell’arco 
di un anno. Cedacri metterà a disposizione dei premiati i local i, la strumentazione 
tecnologica necessaria  e il supporto dei suoi professionisti , per aiutarli nella 
realizzazione delle iniziative.  
 



Il progetto Cedacri Young Lab si inserisce nell’ambito della convenzione tra l’Ateneo di 
Parma e Cedacri SpA di Collecchio finalizzata allo sviluppo di progetti di innovazion e, 
trasferimento tecnologico, formazione e ricerca per  studenti, laureati e dottorandi 
dell’Ateneo . 
 
 

 
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, applicazioni software e system 
integration, facility management, business process 
outsourcing, carte di pagamento e business information. 
Con 40 milioni di transazioni gestite giornalmente, 
40.000 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. Il fatturato consolidato 2012 si è attestato 
sui 271,8 Mln di euro. Cedacri è certificata ISO 9001: 
2008, ISO/IEC 27001: 2005 e ISAE 3402 Type Two. 
 
Riferimenti:  
Rita Zelaschi 
tel. + 39.0521.807.090 
e-mail: rita.zelaschi@cedacri.it 
www.cedacri.it 

 

Università di Parma 
L’Università degli Studi di Parma presenta un’offerta 
formativa completa nelle diverse aree di studio, con 35 corsi 
di laurea, 38 corsi di laurea magistrale (di cui due erogati 
interamente in lingua inglese), 6 corsi di laurea magistrale a 
ciclo unico, nonché numerosi corsi di specializzazione, 
perfezionamento e master. Conta ad oggi circa 30.000 
studenti, di cui oltre il 46% proveniente da fuori regione 
(principalmente dal sud Italia: Puglia e Sicilia) e circa 2.000 
tra docenti, ricercatori e personale tecnico amministrativo.  
L’Università dispone di strutture accoglienti e funzionali, spazi 
per lo studio confortevoli, laboratori tecnologicamente 
avanzati.  
L‘Ateneo ha una forte connotazione internazionale, data dalla 
sua posizione geografica e dal contesto politico nel quale 
opera e certificata dall’acquisizione del marchio ECTS, 
conferito dall’Unione Europea nel 2009. Il rilievo 
internazionale dell‘Ateneo è dimostrato dal costante scambio 
di docenti e studenti con numerose Università di tutto il 
mondo.  
 
Riferimenti:  
Ufficio Stampa – Settore Comunicazione  
tel.: +39 0521 034004 - 4050 – 16 
ufficiostampa@unipr.it 
 www.unipr.it 
 

 

 


