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Cedacri: utile netto 2017 sale a 26,4 mln (+58% a/a)

MILANO  (MF-DJ)--Cedacri  ha  chiuso  il
2017 con un utile netto di 26,4 mln euro,
in  crescita  del  58%  rispetto  al  dato  del
2016. I ricavi, spiega una nota, sono pari
a  329,1  mln  (+20%  a/a),  l'Ebitda  e'  di
60,1  mln  (+47%  a/a),  il  risultato
operativo  e'  di  37,2  mln  (+91%  a/a).
Cedacri  conferma  la  propria  strategia  di
crescita  in  un  mercato  in  cui  le  banche,
anche  attraverso  l'utilizzo  delle  nuove
tecnologie,  sono  sempre  piu'  focalizzate
sull'offerta  di  prodotti  a  prezzo
competitivo  e  nell'erogazione  di  un
servizio  eccellente.  Cedacri  e'  un
abilitatore  per  le  proprie  banche  clienti
nel riuscire a fornire servizi di eccellenza
ad  un  costo  competitivo.  Cedacri  perseguira'  le  linee  strategiche  di  sviluppo  del
piano industriale continuando ad investire in innovazione e valutera' le opportunita'
di crescita attraverso l'acquisizione di rami IT, lo sviluppo di nuovi modelli di Facility
Management ed eventuali  operazioni  di  M&A con altri  provider sinergici  al  business
dell'azienda.  "Nel  2017  Cedacri  ha  conseguito  i  migliori  risultati  della  sua  lunga
storia",  commenta  Renato  Dalla  Riva,  Presidente  di  Cedacri,  "In  un  anno  di  grande
difficolta' per il sistema bancario italiano chiamato a superare il lungo periodo di crisi
ed  avviare  una  profonda  trasformazione  dei  propri  modelli  di  business,  Cedacri
consolida  la  sua  posizione  di  leadership  nel  mercato  dell'outsourcing  bancario
italiano,  presentandosi  come  partner  ideale  per  le  banche,  anche  di  grandi
dimensioni,  che  vogliono  vincere  la  sfida  del  cambiamento  ed  essere  competitive
rinnovando  il  proprio  approccio  al  mercato,  riducendo  i  costi  e  sfruttando  le
tecnologie  digitali  per  cogliere  nuove  opportunita'  commerciali.  In  questo  contesto
l'apertura  del  capitale  ad  un  investitore  istituzionale  come  FSI  Investment  First,
rafforza  la  solidita'  dell'azienda  e  pone  Cedacri  in  una  prospettiva  di  ulteriore
crescita  e  punto  di  riferimento  per  il  mercato  bancario  del  nostro  Paese".  "C'e'
grande soddisfazione per i risultati raggiunti da Cedacri nel 2017, una soddisfazione
che va oltre i numeri perche' premia i nostri forti investimenti nell'innovazione. Negli
ultimi  cinque  anni",  commenta  Salvatore  Stefanelli,  Direttore  Generale  di  Cedacri,
"Cedacri ha posto grande attenzione all'evoluzione della sua piattaforma, investendo
circa 190 milioni di euro in innovazione. Le nuove tecnologie saranno lo spartiacque
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del  mercato  tra  chi  sara'  capace  di  innovare  i  propri  modelli  di  business  e  chi  non
sapra'  interpretare  i  mutamenti  in  atto.  Anche  nel  corso  del  2017  abbiamo
continuato  ad  assumere  giovani  laureati  e  profili  esperti  per  rafforzare  la  nostra
squadra  che  ogni  giorno  lavora  con  passione  per  crescere  insieme  all'azienda  e
vincere  le  sfide  impegnative  che  il  mercato  ci  pone  davanti".  com/lab  (fine)  MF-DJ
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