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 Finanza & Mercati

Cedacri compra
Cad It e punta 
a nuove acquisizioni

Luca Davi

Ad appena quattro mesi dall’acqui-
sizione di Oasi, leader nelle solu-
zioni e nei servizi It di anti-riciclag-
gio, Cedacri mette a segno un nuo-
vo colpo. Il principale operatore ita-
liano nel mercato dell’outsourcing
di servizi It per banche e istituzioni
finanziarie ha infatti annunciato la
sottoscrizione di un accordo per
l’acquisizione dell’88% di Cad It, 
società veronese al vertice in Italia
nella fornitura di software applica-
tivo e servizi per l’area finanza di
istituti bancari, pubblica ammini-
strazione e industria. L’operazione
sarà realizzata mediante l’acquisi-
zione di Quarantacinque S.p.A, vei-
colo che detiene l’88% della parteci-
pazione in Cad It, con un closing 
fissato tra ottobre e novembre, a
valle della definizione dei contratti
di finanziamento. «Con questa 
operazione ci poniamo come leader
nei servizi di outsourcing di servizi
It per banche e istituzioni finanzia-
rie – spiega al Sole 24Ore l’a.d. di
Cedacri, Corrado Sciolla – ma vo-
gliamo continuare a crescere».

Il gruppo – che è detenuto per il
27% circa da Fsi e per il restante
73% circa da 14 banche (fra cui, al
di sopra del 3%, Banca Mediola-
num, Cassa di Risparmio di Asti,
Banco di Desio e della Brianza,
Banca Popolare di Bari, Unipol

Banca, Cassa di Risparmio di Bol-
zano, Banca del Piemonte e Cre-
dem) – punta a rafforzarsi «sia sul
mercato ma anche grazie ad altre
eventuali acquisizioni». L’ingres-
so del Fondo strategico, avvenuto
a dicembre 2017, ha del resto dato
una spinta forte al cambiamento
di strategia del gruppo.

Al momento non c’è alcun dos-
sier aperto, sottolinea il manager,
ma l’intenzione è di portare il fat-
turato attuale, pari a circa 330 mi-
lioni di euro, «a traguardare al-
meno i 450-500 milioni, livello
che che ci porrebbe ai vertici nel
segmento dell’information tech-
nology per i servizi finanziari, tra
i primi 2-3 gruppi in Italia e il più
grande italiano. Nell’operazione
Cedacri è stata assistita da Vitale
come Advisor finanziario, la fa-
miglia dal Cortivo (Cad It) è stata
assistita da Banca Imi.
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La società appena rilevata
è leader nella fornitura
di software per la finanza
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