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Cedacri Un 2017 da incorniciare: superati i 300 milioni di
fatturato
Il presidente Dalla Riva: «I migliori
risultati di sempre». In 5 anni investiti
190 milioni L' assemblea di Cedacri
approva i conti del 2017, «i migliori
risultati
della
sua
lunga
storia»
commenta il presidente Renato Dalla
Riva -. In un anno di grande diﬃcoltà per
il sistema bancario italiano Cedacri
consolida la sua posizione di leadership
nel mercato dell' outsourcing bancario
italiano, In questo contesto l' apertura
del
capitale
ad
un
investitore
istituzionale come Fsi Investment First,
raﬀorza la solidità dell' azienda e pone
Cedacri in una prospettiva di ulteriore
crescita e punto di riferimen to per il
mercato bancario del nostro Paese». «C'
è grande soddisfazione per i risultati
raggiunti da Cedacri nel 2017, una
soddisfazione che va oltre i numeri
perché premia i nostri forti investimenti
nell' innovazione. Negli ultimi cinque
anni commenta il direttore generale di
Cedacri Salvatore Ste fanelli - il gruppo ha posto grande attenzione all' evoluzione
della sua piattaforma, investendo circa 190 milioni di euro in innovazione. Anche nel
corso del 2017 abbiamo continuato ad assumere gio I NUMERI Per la prima volta è
stato superato il tetto dei trecento milioni di fatturato a livello di gruppo. «Un
risultato - viene sottolineato - non determinato da fattori di carattere straordinario,
ma frutto delle politiche e degli investimenti che hanno portato ad un miglioramento
delle performance di fatturato di circa 40 milioni rispetto a quanto previsto nel piano
industriale per il 2017». Il gruppo ha chiuso il 2017 con ricavi a 329,1 milioni
(+20%). L' Ebitda ammonta a 60,1 milioni (+47%). Il risultato operativo è di 37,2
milioni, + 91% rispetto sul 2016, mentre l' utile netto raggiunge i 26,4 milioni
(+58%). Cedacri Spa ha chiuso l' esercizio ﬁscale 2017 con un fatturato di 279,3
milioni (+23,9%), l' Ebitda si è attestato a 49,3 milioni (+61,8%), il risultato
operativo ammonta a 29.6 milioni (+140,3%), mentre l' utile netto è stato di 34,5
Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

milioni (+156%). L' assemblea ha stabilito un dividendo pari a 25 milioni con un
payout superiore al 70%. r.eco.
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