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   Invia  Stampa 

Cedacri punta ancora sull'innovazione 
dopo un 2014 in crescita

Risultati positivi per il gruppo di Collecchio che nel 
prossimo triennio investirà in R&S oltre 100 milion i per 
supportare l'evoluzione dei clienti verso i nuovi m odelli 
di Banca Digitale. Rinnovato il Cda: Renato Dalla R iva è 
il nuovo presidente

Nel 2014 Cedacri ha continuato il suo sviluppo nonostante 
un mercato ancora incerto. Secondo i dati del bilancio 
approvato oggi, lo scorso anno il fatturato è cresciuto del 
4,4% rispetto all'anno precedente, arrivando a 206,6 milioni 
di euro. Migliore la performance dell'EBITDA, pari a 33,07 
milioni (+19,3%) e dell'utile netto, che è stato di 12,2 milioni 
di euro (+68,9% rispetto al 2013). Anche il bilancio 
consolidato del Gruppo Cedacri mostra segni positivi: il 
valore della produzione è stato pari a 255,5 milioni di Euro 
(+3,5% rispetto al 2013) e l'utile netto è cresciuto del 
195,4%, arrivando a 12,8 milioni di euro.

Innovazione chiave dello sviluppo  
Anche nel 2014 Cedacri ha confermato il significativo impegno sul fronte degli investimenti in ricerca e 
sviluppo: in linea con gli esercizi precedenti, infatti, nel 2014 la società ha investito circa 39 milioni di euro 
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.

 
Per i prossimi 3 anni Cedacri prevede ulteriori importanti investimenti in ricerca e sviluppo, pari a oltre 100 
milioni di euro complessivi, per realizzare un piano di innovazione che sostenga l’evoluzione degli istituti 
finanziari verso i nuovi modelli di Banca Digitale. In particolare, le aree su cui punterà sono quelle ritenute 
chiave per la banca del futuro: centralità del cliente, omnicanalità, digitalizzazione dei processi e Big Data. 
Scendendo nel dettaglio, Cedacri ha annunciato che nel 2015 ha previsto 38 milioni di euro di investimenti 
per l’innovazione dei sistemi tecnologici e delle soluzioni applicative.

 
“Nel 2014 Cedacri ha continuato a operare lungo le direttrici dell’innovazione e dell’alta qualità del 
servizio. Gli importanti investimenti in nuove tecnologie e soluzioni applicative, a sostegno dell’evoluzione 
dei nostri istituti clienti verso i più moderni modelli di Banca Digitale, hanno reso ancora più competitiva la 
nostra offerta e ci hanno premiato con il conseguimento di brillanti risultati”, commenta Salvatore 
Stefanelli , Direttore Generale di Cedacri. “Per il 2015 intendiamo proseguire sulla strada degli 
investimenti in ricerca e sviluppo perché – sottolinea Stefanelli - vogliamo continuare a proporre soluzioni 
sempre all’avanguardia sul piano tecnologico e allineate alle costanti evoluzioni delle normative e del 
mercato: sono proprio i risultati ottenuti a dimostrare che è questa la via più efficace per continuare a 
crescere insieme ai nostri clienti”.

Renato Dalla Riva nuovo presidente  
Contestualmente all’approvazione di bilancio, l’Assemblea dei Soci ha anche provveduto al rinnovo del 
Consiglio di Amministrazione di Cedacri S.p.A., composto da 19 membri che rimarranno in carica fino al 
2018. Renato Dalla Riva (nella foto) è stato nominato Presidente.  
Nato nel luglio 1948 in provincia di Vicenza, laureato in Matematica, Dalla Riva ha 30 anni di esperienza 
nell'Internal Audit bancario. Proviene da Intesa Sanpaolo, dove ricopriva dal 2007 il ruolo di Responsabile 
Audit, a capo di 700 Auditors. Dal 2010 al 2014 è stato Presidente di AIIA, sezione italiana dell'Institute of 
lnternal Auditors.
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Fineco, assistenza ai clienti attiva anche la 
domenica  
Con il Customer Care disponibile 7 giorni su 7 la 
banca prosegue la sua strategia di... 

19 maggio  
Un varco (anche) di design  
La nuova soluzione SpeedStile di Gunnebo per il 
controllo degli accessi unisce tecnologia,... 

18 maggio  
Per pagare basta un link  
Con SOLO, start-up lanciata da Digital Magics 
LAB, il POS diventa virtuale: non serve né... 
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A Bergamo il contante diventa sicuro  
Il Credito Bergamasco ha lanciato YouCash, un 
sistema che permette ai commercianti di... 
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Il viaggio condiviso ora si paga online  
Bla Bla Car introduce anche in Italia la nuova 
piattaforma di prenotazione che prevede... 
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