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Cedacri, esce De Ferrari. Salvatore
Stefanelli nuovo Direttore Generale
Andrea Pettinelli guiderà la controllata C-Card
 
E' Salvatore Stefanelli, già Direttore Operations
Architettura e Applicazioni del Gruppo, il nuovo Direttore
Generale di Cedacri, incarico finora ricoperto da Fabio De
Ferrari che lascia il Gruppo. Contestualmente Andrea
Pettinelli, già Responsabile Direzione Gestione Clienti e
Sviluppo Commerciale del Gruppo Cedacri e AD di
SiGrade, assume anche il ruolo di AD della controllata C-
Card.
 
Valorizzando le esperienze e le competenze manageriali di
Salvatore Stefanelli e Andrea Pettinelli, il Gruppo Cedacri
– si legge nella nota ufficiale - intende dare continuità al
percorso intrapreso negli ultimi quattro anni. In questo
periodo, il Gruppo ha risposto alla difficile congiuntura di
mercato attraverso significativi sforzi di efficientamento dei
costi operativi da un lato, e con importanti investimenti in
nuove infrastrutture, soluzioni e tecnologie dall’altro, al fine
di assicurare alle aziende clienti sempre migliori ritorni
dalle loro iniziative di esternalizzazione. Gli sforzi intrapresi
sono stati ripagati da significativi risultati in termini di
sviluppo commerciale, con l’acquisizione di nuovi contratti

per un valore complessivo di oltre 250 milioni di euro.
 
“Il Gruppo Cedacri può contare su una valida squadra di top manager ed è stata dunque una scelta
naturale guardare al nostro interno per individuare chi avrà il compito di continuare il percorso intrapreso
con successo da Fabio De Ferrari, a cui va il nostro ringraziamento più caloroso”, dichiara Sergio
Capatti, Presidente di Cedacri. “Siamo certi che nei loro nuovi ruoli Salvatore Stefanelli e Andrea
Pettinelli sapranno imprimere ulteriore slancio alla crescita che il Gruppo Cedacri ha vissuto negli ultimi
anni, portando sempre maggiore valore ai nostri clienti”.

Salvatore Stefanelli, leccese, classe 1962, laurea alla Bocconi, inizia il suo
percorso professionale alla Andersen Consulting (ora Accenture) ed entra in
Cedacri nel 2009 dopo aver maturato una significativa esperienza nel
settore assicurativo (Gruppo Allianz, RAS e Fondiaria Assicurazioni).
 
Andrea Pettinelli, 42 anni, di Ancona, si laurea alla Cattolica di Milano e
consegue un MBA presso la SAA di Torino. Arriva in Cedacri nel 2009 dopo
aver maturato significative esperienze in Allianz, McKinsey & Company Italy,
Cap Gemini Italia e Deloitte Consulting Italia.  
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