COMUNICATO STAMPA NON PRICE SENSITIVE

Verona, 4 febbraio 2014

CAD IT SPONSOR DELL’EVENTO
“TEDxVERONA 2014: FLYING ON THE LATERAL SIDE”
CAD IT, società leader nel mercato italiano del software per la finanza e quotata al segmento STAR
di Borsa Italiana, annuncia di essere partner di “TEDxVerona 2014: flying on the lateral side”
(www.tedxverona.com).
L’evento, patrocinato dall’Università e dal Comune di Verona, si terrà domenica 23 febbraio presso
il Palazzo della Gran Guardia.
TED (Technology, Entertainment, Design) è un’organizzazione non‐profit nata in California che ha
come obiettivo la condivisione di “idee che meritano di essere diffuse”.
Nella Conferenza annuale di TED i maggiori protagonisti del “pensare” e del “fare” sono invitati a
proporre le loro idee in presentazioni molto veloci e appassionanti.
TEDx è stato creato nello spirito di TED ed è organizzato in modo da dare alle comunità locali,
organizzazioni ed individui, l’opportunità di stimolare il dialogo tramite esperienze simili a TED, ma
a livello locale.
Il tema scelto per TEDxVerona è il “lateral thinking”: quando ci si trova ad affrontare una sfida, si
deve prendere una scelta importante o trovare la soluzione ad un problema che ci assilla, i modi in
cui si può decidere di agire sono molti, uno di questi è attraverso il pensiero laterale. Si tratta della
capacità di prendere in considerazione e tenere ben presenti più punti di vista
contemporaneamente, osservando e cercando soluzioni indirette ai problemi, grandi o piccoli che
siano, che vadano oltre la logica sequenziale comunemente applicata. Insomma, “pensare fuori dal
coro” all’insegna della multidisciplinarità.
Durante l’evento verranno combinate presentazioni dal vivo, performance artistiche e proiezioni
di video di TEDTalks internazionali, il tutto per stimolare il dialogo tra i partecipanti e favorire la
costruzione di nuove relazioni a valore aggiunto.
CAD IT è lieta di poter contribuire alla promozione di un evento nello spirito del quale si riconosce
profondamente.
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IL GRUPPO CAD IT
CAD IT è oggi alla guida di un gruppo che rappresenta una delle realtà più dinamiche nel settore italiano
dell’Information Technology.
Il Gruppo si rivolge al mercato bancario‐assicurativo, al mondo dell'impresa e della pubblica
amministrazione, offrendo da 35 anni soluzioni software, attività di manutenzione, personalizzazione,
integrazione ed altri servizi correlati, dall’application management all’outsourcing, dalla consulenza alla
formazione.
Il Gruppo CAD IT, con sede a Verona, opera in Italia con proprie filiali e società collegate a Milano, Roma,
Prato, Padova e Mantova.
CAD IT occupa una posizione di leadership nel mercato italiano del software per il settore finanziario,
attraverso la vendita di un prodotto, Area Finanza, adottato dalla maggioranza delle banche italiane, che
permette di gestire in modo completo la negoziazione, il regolamento e l’amministrazione di titoli azionari,
obbligazionari e derivati (in qualsiasi valuta).
Il Gruppo può inoltre contare su un’attività storica nell’ambito del settore industriale, sinergica a quella
rivolta al settore finanziario, e su una capacità di offerta di soluzioni per l’e‐business, per le aziende di
credito e industriali, in continua evoluzione.
Le Soluzioni per la Pubblica Amministrazione costituiscono il settore più giovane ma capitalizzano storiche
competenze del gruppo, come la ventennale esperienza nello sviluppo di sistemi per l’informatizzazione
degli enti pubblici di matrice bancaria.
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