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Economia: Cedacri, in 2014 previsti 42 mln di investimenti
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MILANO (MF-DJ)--Cedacri stima nel 2014 di allocare oltre 42 mln euro di
investimenti per l'innovazione dei sistemi tecnologici e delle soluzioni
applicative.
Lo si apprende da una nota nella quale si precisa che la societa' attiva
nello sviluppo di soluzioni in outsourcing rivolte al mercato bancario e
delle istituzioni finanziarie, ha chiuso il 2013n con un fatturato di
197,9 mln e con un utile netto di 7,2 mln. In linea con gli esercizi
precedenti nel 2013 la societa' ha investito 37 mln nell'innovazione dei
sistemi, delle applicazioni e delle tecnologie messe al servizio degli
oltre 100 clienti, tra banche, istituzioni finanziarie, aziende
industriali e di servizi.
La societa' ha incontrato di recente a Cernobbio le banche clienti e i
potenziali clienti. In particolare Massimo Doris, a.d. e d.g. di Banca
Mediolanum, ha focalizzato il proprio intervento sull'importanza di
processi digitalizzati ed efficienti per lo sviluppo del Cliente. In
questo senso, Massimo Doris ha commentato: "la tecnologia ha gia'
trasformato diversi settori e anche quello bancario non e' esente da tale
fenomeno, con la previsione che nel giro di pochi anni solo una piccola
parte delle interazioni avverranno in filiale. Elemento centrale per il
successo delle banche sara' dunque riuscire a garantire un alto livello di
servizi attraverso tutti i canali".
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