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WWW.CEDACRI.IT: E’ ONLINE IL NUOVO SITO DI GRUPPO ALL’INSEGNA DI  

FUNZIONALITA’ E INNOVAZIONE 
 

 
Collecchio (Parma), 19 ottobre  2009 – Cedacri si rinnova e lo fa anche sul web, proponendo un nuovo sito 
di Gruppo, più ricco di contenuti, accessibile e accattivante. Un rinnovamento in linea con la nuova strategia 
dell’azienda, il cui modello operativo e culturale sta mutando per essere al passo del cambiamento che 
caratterizza il mercato e stare ancora più vicino ai clienti. 
 
Da oltre trent’anni il più importante polo italiano di servizi informatici per il settore bancario e le istituzioni 
finanziarie, Cedacri è impegnata a migliorare ulteriormente il livello del servizio, continuando a investire 
nell’evoluzione del Sistema Informativo e nell’ampliamento dell’offerta, un cambiamento che si evidenzia 
anche nell’interfaccia web dell’azienda.  
 
Il progetto del nuovo sito di Cedacri punta a offrire agli interlocutori aziendali, quali clienti, fornitori, 
dipendenti del Gruppo e media,  un’informazione esaustiva e puntuale  in linea con la serietà e l’affidabilità 
che contraddistinguono da sempre Cedacri sul mercato.  
 
Funzionalità e innovazione sono le parole d’ordine del nuovo sito. Gli utenti possono navigare in modo 
intuitivo tra le varie sezioni, trovando facilmente informazioni relative sia all’azienda, sia all’offerta di 
servizi e soluzioni del Gruppo. Alle più classiche descrizioni quali-quantitative, si affiancano inoltre le 
testimonianze dei clienti, demo e schede prodotto scaricabili, filmati esplicativi. 
 La piattaforma tecnologica alla base del sito consente poi la condivisione con la intranet aziendale di alcuni 
contenuti selezionati, come ad esempio i comunicati stampa e l’area delle news e della rassegna per 
mantenere sempre aggiornati anche i dipendenti delle notizie diffuse dall’azienda e pubblicate sulla stampa.   
 
Sempre raggiungibile all’indirizzo www.cedacri.it, il sito è disponibile anche in lingua inglese. 
 
 
Cedacri 
Cedacri S.p.a., da oltre trent’anni il più importante polo italiano di servizi informatici per il settore bancario e le 
istituzioni finanziarie, è a capo del Gruppo che, con oltre 1.000 dipendenti, offre al mercato servizi di outsourcing 
completo e selettivo, facility management, business process outsourcing, consulenza organizzativa, gestione stampe e 
business information.  All’interno del proprio portafoglio, il Gruppo annovera più di 150 clienti, dei quali 70 istituti 
bancari in full outsourcing, per un totale di oltre 2700 sportelli e 31,5 milioni di transazioni gestite giornalmente, con 
un centro di calcolo che si colloca ai primi posti tra i centri italiani. Cedacri S.p.A. è leader nel mercato 
dell’outsourcing bancario sia in termini di fatturato – 256 mln di euro il consolidato del 2008 - sia in termini di 
clientela servita. L’azienda è certificata ISO 9001: 2.000,  ISO/IEC 27001: 2005 e SAS 70 Type Two. 
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