
Company Overview

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 oltre 40 anni soluzioni software, attività di

manutenzione, personalizzazione, integrazione ed altri

servizi correlati, dall’application management

all’outsourcing, dalla consulenza alla formazione.

I successi ottenuti portano il Gruppo ad intraprendere

una politica di espansione internazionale con clienti in

Germania, Regno Unito, Svizzera, Lussemburgo e

Repubblica Ceca fino all’acquisizione nel 2018 di due

importanti società spagnole e la creazione di una nuova

realtà, la «CAD IT España».

CAD IT occupa una posizione di leadership nel

mercato italiano del software per il settore

finanziario, attraverso la vendita di una suite applicativa,

Area Finanza, adottata 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).

FINANZA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

INDUSTRIA

Il Gruppo CAD IT è fortemente presente in 
Italia  attraverso le proprie sedi sparse su 
tutto il territorio nazionale.

Gode di una presenza anche sul mercato 
internazionale con clienti in Svizzera, 
Germania, Regno Unito, Repubblica Ceca, 
Spagna, Portogallo e Austria.

Area Finanza
Corporate Actions
Riconciliazioni
OMS & STP Integration
Trading Floor
Risk & Compliance
Cash & Liquidity management
Anagrafe generale

FE-Fiscalità per gli Enti ERP 
E-COMMERCE

GRUPPO

CAD IT

S.p.A.

DPI S.A.

100%

CeSBE S.r.l. 

62,11% 

SMART Line S.r.l.

51,05% 

Datafox S.r.l.

51%

EliData S.r.l.

51%

SFB S.A. 

70%

Sicom S.r.l.

25%



L'attività di CAD IT è suddivisa nelle tre Divisioni principali: «Banche e Finanza", "Pubblica Amministrazione" ed

"Industria".

Ogni Divisione opera sviluppando procedure e programmi software protetti dalla normativa internazionale in

materia di diritti d'autore.

I servizi offerti da CAD IT, a corredo delle proprie soluzioni software, sono:

L’approccio di CAD IT, maturato nel corso di quarant’anni di esperienza, è

interamente basato sul soddisfacimento delle esigenze della propria clientela.

Linee guida, controlli e tool specifici, garantiscono il controllo qualitativo di

ciascun aspetto legato alla definizione dei requisiti, alla progettazione, al rilascio

e al supporto delle nostre soluzioni e di tutti i servizi connessi.

La metodologia “Lego” di CAD IT è quella di sviluppare software da una base di

componenti granulari standard (Lego) per consentire di confezionare soluzioni

tecnologiche su misura in base alle esigenze del cliente.

Se sei interessato ad avere ulteriori 
informazioni contattaci al seguente 
indirizzo: marketing@caditgroup.com

CAD IT fornisce software e servizi ad aziende di elevato standing in tutto il

mercato Europeo. I nostri clienti includono gruppi bancari, enti pubblici, enti

locali, imprese, assicurazioni, fondi, fornitori di servizi in outsourcing e

fondazioni.

Elevata qualità e modularità dei 
prodotti e dei servizi offerti

Capacità di personalizzazione dei 
prodotti/servizi

Elevata qualificazione e 
specializzazione del personale

Esperienza nella risoluzione delle 
problematiche connesse 
all’evoluzione tecnologica, normativa 
e funzionale

Capacità di offrire consulenza in 
campo sia tecnologico sia 
organizzativo.

CAD IT S.p.A. AZIENDA CON:

 SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ CONFORME ALLA NORMATIVA UNI EN ISO
9001:2015 PER LE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E VENDITA
SOFTWARE «COMPONENT BASED» E PER I SERVIZI DI ASSISTENZA E
MANUTENZIONE POST VENDITA CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

 SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CONFORME
ALLA NORMATIVA UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 CERTIFICATO DA
CERTIQUALITY

 SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
IMPLEMENTATO IN CONFORMITA’ ALLE LINEE GUIDA UNI/INAIL
(ED. SETTEMBRE 2001).

Sede legale ed amministrativa 

Via Torricelli, 44/a

37136 Verona - ITALY

Tel. (+39) 045.8211111

Fax (+39) 045.8211110

E-mail: caditgroup@caditgroup.com

www.caditgroup.com

• Application Performance 

Management

• User Experience Design

• Test Management

• Project Management

• Business Process

Mapping

• Java Application Design 

& Development

• Web & Mobile Design & 

Development

• System Integrator

• Application Management

• Consulenza


