
 

   

  
 

 
 
 
SiGrade è la società del Gruppo Cedacri specializzata nello sviluppo e gestione di soluzioni 
software e nella system integration. Acquisita da Cedacri alla fine del 2011, SiGrade porta in dote 
al Gruppo un portafoglio di applicazioni per il settore bancario, con una riconosciuta leadership di 
mercato soprattutto nell’ambito della gestione dei Titoli e dei Derivati, nonché soluzioni software 
specifiche per l'Industria, il Terziario e per la Pubblica Amministrazione, sia centrale sia locale. 
  
Con un’esperienza di 25 anni sul mercato, SiGrade conta oggi 100 dipendenti, con un fatturato di  
8 milioni di euro nel 2011.  
SiGrade offre l’affidabilità e le prestazioni di un’azienda consolidata che, grazie ai costanti 
investimenti in ricerca e sviluppo, è sempre focalizzata sugli elevati standard qualitativi delle sue 
soluzioni, disponibili per la clientela “chiavi in mano”. La qualità di SiGrade è certificata ISO 
9001:2008 per la progettazione, realizzazione, installazione e assistenza di software, nonché per 
la fornitura di servizi di consulenza, realizzazione, system integration e manutenzione di 
applicazioni.  
 
 
Aree di Competenza e Offerta 
 
L’offerta di SiGrade si articola, da un lato attraverso un ampio portafoglio di soluzioni software, 
sviluppate per specifici settori verticali e in grado di essere facilmente integrate nei sistemi 
informativi di ciascun cliente, e dall’altro attraverso una serie di servizi ad alto valore aggiunto che 
vanno dalla consulenza all’integrazione, alla manutenzione e personalizzazione, fino all’application 
management. 
Le  soluzioni e i servizi di SiGrade vengono costantemente allineati alle nuove tecnologie 
disponibili, agli adeguamenti normativi e alle mutevoli esigenze degli operatori, per rispondere così 
alle richieste del mercato in modo attento e puntuale. In particolare, sul fronte tecnologico SiGrade 
ricerca l’eccellenza nella conoscenza e nell’uso di architetture, sistemi, linguaggi e best practice 
per facilitare la system integration e, al contempo, abbattere l’utilizzo di potenza elaborativa. Le 
competenze dei professionisti SiGrade consentono di affrontare progetti di ogni dimensione, in 
termini sia di processi sia di utenze, e di realizzare soluzioni che si adattano alle specifiche 
strutture organizzative e si integrano con le diverse architetture tecnologiche. 
 
 
Soluzioni applicative out-of-the-box 
 
Il portafoglio di applicazioni di SiGrade comprende soluzioni verticali per il settore bancario da un 
lato e per l'Industria, il Terziario e per la Pubblica Amministrazione dall’altro. 
 
Tra le soluzioni che compongono il portfolio SiGrade per il settore bancario spiccano, per 
caratteristiche e successo di mercato, quelle per la gestione Titoli e Derivati, strumenti che 
permettono di incrementare l’efficienza nella gestione e nel monitoraggio di qualsiasi portafoglio 
finanziario. I prodotti SiGrade per la gestione Titoli e Derivati consentono una gestione efficiente 
delle attività amministrative e contabili relative ai contratti finanziari e presentano un alto grado di 
flessibilità per la gestione del back office e middle office e di qualsiasi loro sviluppo. A queste 
applicazioni si possono integrare ulteriori prodotti che SiGrade propone nell'ambito dei Sistemi di 
Pagamento & Valutari, dei Sistemi Multi-currency, della Contabilità e del Controllo di Gestione. 
 



 

   

Per quel che riguarda le soluzioni progettate per le Aziende e gli Enti Pubblici, l’offerta di SiGrade 
copre molteplici ambiti: applicazioni per Tesoreria Aziendale e Risk Management, soluzioni per il 
Data Mining e il Knowledge Management, piattaforme per la gestione elettronica dei documenti, 
soluzioni per la biglietteria elettronica, applicazioni per la gestione del patrimonio. 
 
Sviluppo di soluzioni software su misura 
  
Oltre ad applicazioni pre-pacchettizzate, SiGrade mette a disposizione le competenze dei propri 
esperti per lo sviluppo di soluzioni software tagliate su misura sulle esigenze dello specifico cliente, 
realizzate con tempi e costi particolarmente competitivi. La complessità organizzativa di molte 
banche, così come di molte imprese, richiede infatti applicazioni ad hoc integrate nel Sistema 
Informativo aziendale e la manutenzione evolutiva di queste soluzioni. 
Per realizzare quanto concordato con il cliente, SiGrade utilizza “LightFramework”, una piattaforma 
per lo sviluppo di applicazioni distribuite, orientata al web 2.0, che estende il framework .NET di 
Microsoft. La piattaforma, testata da anni di utilizzo, garantisce il vantaggio di ottenere applicazioni 
flessibili e con alte prestazioni in termini di velocità, assicurando al contempo stabilità e un’agevole 
manutenibilità. 
 
Servizi di System Integration e Application Management 
 
SiGrade ha sviluppato negli anni ampie competenze tecnologiche e una profonda conoscenza dei 
processi di integrazione dei sistemi informativi e di gestione delle applicazioni enterprise. Ciò le 
consente oggi di mettere a disposizione sotto forma di pacchetto qualsiasi soluzione del Gruppo 
Cedacri, di integrarla nel sistema informativo della banca o dell’azienda cliente e infine di gestirla in 
Application Management. Il supporto dei team di specialisti SiGrade è erogato in front, middle e 
back office, per un servizio a 360°.  
La società, infine, si propone anche come partner cui affidare la gestione e la manutenzione 
evolutiva di applicazioni custom o di terze parti che l’organizzazione cliente abbia già implementato 
all’interno dei propri sistemi.   
 
Consulenza 
 
Forte della propria esperienza ultraventennale, SiGrade propone non solo soluzioni tecnologiche, 
ma anche servizi di consulenza funzionale, di progetto e per la reingegnerizzazione e 
l’integrazione dei processi. SiGrade accompagna così il cliente in un percorso di ottimizzazione e 
semplificazione del business, con l’obiettivo di ridurre il time-to-market e i costi operativi e di 
aumentare le performance. Con il proprio supporto, SiGrade agevola altresì il cambiamento 
organizzativo reso necessario dall’eventuale adeguamento a nuove normative. 
Un’area di consulenza specifica è dedicata inoltre alla valutazione finanziaria di Titoli e Derivati in 
possesso del cliente. La Service Line Financial Evaluations di SiGrade è composta da un team di 
Analisti Finanziari con esperienza decennale in tema di valutazione di Derivati Otc e Prestiti 
Obbligazionari e fa leva su una soluzione realizzata interamente dalla società (senza l’utilizzo di 
librerie di terze parti) in collaborazione con esperti degli Istituti di Credito ed Enti Universitari. Il 
servizio proposto da SiGrade si articola dunque attraverso l’individuazione e l’analisi dei contratti, il 
reperimento di dati di mercato, la determinazione delle frequenze di valutazione, la definizione del 
work flow e l’elaborazione della relazione di pricing.  
Per ciascun progetto, qualsiasi sia l’area di intervento, SiGrade garantisce la presenza dei propri 
professionisti presso la sede del cliente, per ottimizzare le attività e l’assistenza funzionale e per 
condurre eventuali analisi di nuove esigenze o interventi urgenti. 


