
                               

 
La Società Reale Mutua di Assicurazioni acquisisce 

una quota del capitale sociale di Cedacri 
 

Reale Mutua ha affidato a Cedacri l’housing della propria infrastruttura tecnologica.  
 

Il successo della collaborazione ha portato la più importante Compagnia di 
assicurazioni italiana in forma di mutua a riconoscere il valore del progetto industriale 

di Cedacri e a decidere di entrare nel capitale sociale dell’azienda di Collecchio.  
 
 
Collecchio (Parma), 27 settembre 2012 – La Società Reale Mutua di Assicurazioni e Cedacri 
annunciano l’ingresso della Compagnia torinese, capofila del Gruppo Reale Mutua, nel 
capitale sociale dell’azienda di Collecchio, assumendo una quota pari al 2,01%. L’operazione 
è stata finalizzata nel giugno 2012 e prende le mosse da un rapporto di collaborazione 
iniziato nel settembre 2011, quando Reale Mutua ha scelto i servizi di facility management di 
Cedacri.  
 
Cedacri ospita oggi, presso il proprio Data Center di Collecchio, l’infrastruttura tecnologica di 
Reale Mutua (nella fattispecie il mainframe e i server dipartimentali su cui risiede il patrimonio 
di dati della compagnia assicurativa e delle altre aziende del suo Gruppo), occupandosi della 
manutenzione degli apparati e del loro rinnovamento tecnologico e gestendo il servizio di 
disaster recovery.  
 
I mesi di intenso lavoro congiunto per la migrazione dell’infrastruttura tecnologica hanno 
portato Reale Mutua a conoscere in profondità la realtà di Cedacri e a condividere le logiche 
del suo progetto industriale. Da qui la scelta di Reale Mutua di entrare nel capitale sociale 
dell’azienda di Collecchio. 
 
“La relazione che Cedacri ha saputo instaurare con Reale Mutua va ben oltre quella che 
abitualmente intercorre fra cliente e fornitore: si è creata una condivisione di obiettivi, di valori 
e di visione”, ha dichiarato Luigi Lana, Direttore Generale di Reale Mutua. “Tutto ciò ha fatto 
rapidamente evolvere il rapporto di partnership: ci siamo riconosciuti nel piano industriale di 
Cedacri, fino a decidere di entrare nel suo capitale sociale”. 
 
“Quanto realizzato con il Gruppo Reale Mutua ci riempie di soddisfazione ed esprime appieno 
quella che è la vocazione di Cedacri: mettere la nostra tecnologia e la nostra esperienza al 
servizio dell’azienda cliente, affinché essa possa concentrarsi sul core business”, ha 
commentato Salvatore Stefanelli, Direttore Generale di Cedacri. “L’ingresso di Reale Mutua 
nel nostro capitale sociale consolida una relazione improntata fin dall’inizio sulla reciproca 
fiducia e collaborazione”. 
 
 
 
 
 



Società Reale Mutua di Assicurazioni 

Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è la più importante Compagnia di assicurazioni italiana in 
forma di mutua. E' capofila di un Gruppo presente in Italia e in Spagna nel quale operano circa 3.000 
dipendenti per tutelare più di 3 milioni e mezzo di Assicurati. La Società Reale Mutua di Assicurazioni 
offre una gamma molto ampia di prodotti, sia nei rami danni sia nei rami vita. I suoi Soci/Assicurati 
sono oltre 1.400.000 fra privati e imprese, facenti capo a circa 350 agenzie, mentre l'intero Gruppo ne 
conta sul territorio nazionale quasi 800. 

 
Cedacri 

Il Gruppo Cedacri, focalizzato da 36 anni sullo sviluppo di soluzioni di outsourcing, occupa una 

posizione di leadership nel mercato garantita da più di 150 clienti tra banche, istituzioni finanziarie, e 

aziende industriali, ai quali è in grado di fornire una gamma completa e integrata di servizi: full 

outsourcing, applicazioni software e system integration, facility management, business process 

outsourcing, carte di pagamento e business information. Con 40 milioni di transazioni gestite 

giornalmente, 40.000 utenti utilizzatori del sistema, 30.000 Mips di potenza elaborativa mainframe e 

4.000 server, i data center di Cedacri si collocano ai primi posti tra i data center italiani. Il fatturato 

consolidato 2011 si è attestato sui 264,5 mln di euro. Cedacri è certificata ISO 9001: 2008, ISO/IEC 

27001: 2005 e ISAE 3402 Type Two. 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Cedacri 

Rita Zelaschi 

tel. + 39.0521.807.090 

e-mail: rita.zelaschi@cedacri.it 

www.cedacri.it  
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Ketchum Pleon 

Alfonsa Butera, Viviana Viviani  
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