
     
 

 
 

Siglato l’accordo Cedacri – Deutsche Bank 
  

 
Collecchio (Parma), 23 maggio 2017 – Il Gruppo Cedacri e Deutsche Bank SpA annunciano 
di aver siglato l’accordo che vede Cedacri come nuovo partner della Banca per la fornitura del 
Sistema Informativo. Le attività che porteranno al processo di migrazione dei sistemi informatici 
della Banca sulla piattaforma Cedacri hanno avuto inizio nel mese di maggio 2017. Il contratto 
firmato il 23 maggio 2017 prevede, in particolare, che Cedacri metta a disposizione di Deutsche 
Bank i sistemi per la gestione di alcuni servizi bancari retail, come ad esempio: i pagamenti, la 
gestione conti correnti e i prodotti di investimento. 
 
 
*** 
  
 
Cedacri  
Il Gruppo Cedacri, focalizzato sullo sviluppo di soluzioni di outsourcing, occupa una posizione di 
leadership nel mercato garantita da più di 150 clienti tra istituzioni finanziarie, assicurazioni e società di 
servizi alle quali è in grado di fornire una gamma completa e integrata di soluzioni: full outsourcing, facility 
management, soluzioni software e system integration, business process outsourcing. Con 50 milioni di 
transazioni gestite giornalmente, 33.000 utenti utilizzatori del sistema, 46.000 Mips di potenza elaborativa 
mainframe e 7.500 server, i data center di Cedacri si collocano ai primi posti tra i data center italiani. Il 
fatturato consolidato 2016 si è attestato sui 274 Mln di euro. Cedacri è certificata ISO 9001: 2008, 
ISO/IEC 27001: 2014, ISO/IEC 20001-1: 2011, ISAE 3402 Type Two e ISAE 3000. www.cedacri.it 
 
Deutsche Bank  
Deutsche Bank offre servizi e prodotti di banca commerciale, banca d'investimento, transaction banking, 
asset e wealth management (risparmio gestito e gestione dei grandi patrimoni) ad aziende, governi ed 
enti pubblici, investitori istituzionali, piccole e medie imprese, famiglie e privati. Deutsche Bank è la banca 
leader in Germania, con un forte posizionamento in Europa e una presenza significativa nelle Americhe e 
nell'area Asia Pacifico. L’Italia rappresenta il suo primo mercato europeo (dopo la Germania). Con circa 4 
mila dipendenti, 620 punti vendita sul territorio nazionale e 1.500 consulenti finanziari, l’Istituto è tra i più 
importanti gruppi internazionali presenti in Italia. http://www.db.com/italia Seguici su Twitter: 
@deutschebankIT 
 
 
Cedacri 
Rita Zelaschi 
tel. + 39.0521.807090 
cell. 335.5845341 
e-mail: rita.zelaschi@cedacri.it 
 

BMP Comunicazione 
Michela Mantegazza (328.1225838) 
Alfonsa Butera (328.7374961) 
email: team.cedacri@bmpcomunicazione.it 

 
Deutsche Bank 
Vincenzo Galimi 
Communications & CSR 
tel.  +39 02 4024 4793 
cell. +39 335 250131 
e-mail: vincenzo.galimi@db.com 

SEC – Relazioni Pubbliche Istituzionali 
Fabio Leoni  
tel. 02 62499956  
cell. 348 8691144 
email: leoni@secrp.com 
 

 

http://www.cedacri.it/
http://www.db.com/italia

