
 

 
Il Presidente 

Torino, 19 ottobre 2011 

 

 

Cari associati, 

 innovazione e tradizione hanno rappresentato da sempre due fattori determinanti per la 

competitività delle imprese italiane. Le aziende che hanno saputo combinare nel tempo questi due ingredienti 

hanno raggiunto il successo e l’interesse dei consumatori diventando anche veicoli della cultura italiana nel 

mondo. 

 

Le proposte del nostro Club cercano da sempre di combinare la spinta naturale verso 

l’innovazione tecnologica con l’interesse degli associati verso la tradizione e la cultura senza lasciarsi 

sfuggire le opportunità conviviali. 

 

Con queste premesse, il Club propone una visita alla CEDACRI di Collecchio (Pr) per 

il giorno   

 

11 novembre 2011 
 

Il Gruppo Cedacri, focalizzato da oltre 30 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 ed integrata di servizi: 

full outsourcing, applicazioni software, facility management, business process outsourcing, carte di 

pagamento e business information. A partire dal 2009, forte delle proprie competenza ed esperienze, e della 

scala operativa raggiunta nel mondo bancario, Cedacri ha ampliato la propria offerta per indirizzarla anche al 

mercato non tradizionale – le aziende del settore industriale e dei servizi. 

 

La visita si svolgerà secondo il seguente programma: 

h.   8,00 Ritrovo in Via Fanti, 17 (viaggio in pulmann) 

h.   8,15 Partenza da Torino (Via Fanti) 

h. 10,45 Arrrivo a Collecchio e visita al CED 

h. 13,15 Pranzo offerto dalla CEDACRI 

h. 16,00  Partenza per Torino 

h. 19,30 Arrivo previsto a Torino 

 

A carico dei partecipanti il solo costo del viaggio fissato a 15€. 

 

Un ringraziamento particolare per l’organizzazione dell’incontro va agli amici della 

CEDACRI  in particolare alla Direzione Generale. 

 

Poiché  la visita è limitata ad un numero contenuto di partecipanti Vi chiedo di 

affrettarVi a comunicare la Vostra adesione alla nostra Segreteria (tel. 011/5718.323 – e-mail 

clubdi@ui.torino.it)   in quanto saranno accettate soltanto le prime 40 prenotazioni.  

 

 Cordiali saluti. 

Paolo Paganelli 
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