
 

 
CEDACRI: STEFANO ETTORRE E' IL NUOVO RESPONSABILE  

DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA,  
CONTROLLO COSTI E ACQUISTI  

 
Collecchio, 16 novembre 2009 – Cedacri S.p.A., leader italiano nell’offerta di servizi e soluzioni 
informatiche in outsourcing a banche e istituzioni finanziarie, annuncia la nomina di Stefano Ettorre 
a Responsabile della Direzione Pianificazione Strategica, Controllo Costi e Acquisti di Gruppo.  
Ettorre riporta a Fabio De Ferrari, da un anno, Direttore Generale di Cedacri.  
 
Stefano Ettorre, 38 anni, di Parma, proviene dal Gruppo RAS (oggi Allianz) in cui ha operato, per 
quattro anni, come Responsabile dapprima della funzione di Pianificazione e Controllo di GeSI, 
società consortile per i servizi IT del Gruppo, poi della funzione di Facility & Property Management 
ed infine Responsabile degli acquisti del Gruppo Allianz Italia. 
Nel quadriennio precedente ha lavorato in McKinsey & Company Italy, svolgendo attività di 
consulenza direzionale presso i principali player italiani di servizi finanziari. 
Il suo ingresso nel mondo del lavoro e della consulenza è datato 1997, quando fu assunto da 
Andersen Consulting (oggi Accenture) dove rimase nei tre anni successivi. 
Grande appassionato di vela, moto e golf, Ettorre ha una laurea in Ingegneria Meccanica 
conseguita presso l'Università di Parma.  
 
“La competenza e l’esperienza di Stefano Ettore, così come il suo entusiasmo, stanno già dando 
riscontri positivi all’interno della nostra organizzazione - commenta Fabio De Ferrari, Direttore 
Generale di Cedacri – In questa particolare contingenza economica, che richiede massima 
razionalizzazione dei costi e attenzione alla pianificazione strategica degli investimenti, Ettorre 
riveste un ruolo chiave a supporto del consolidamento della nostra tradizionale leadership di 
mercato”. 
 
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. 

 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Cedacri 
Rita Zelaschi 
tel. + 39.0521.807.090 
e-mail: relazioni.esterne@cedacri.it 
www.cedacri.it 

 
Pleon 
Michela Mantegazza 
tel. + 39.06.30260341 cell. +39.335.6470291 
e-mail: michela.mantegazza@pleon.com 
www.pleon.com 

 


