
                                                                   
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Dedagroup ICT Network affida a Banca Popolare di Vicenza 

il mandato per la strutturazione di un prestito obbligazionario 

 

Al via oggi il collocamento del minibond da € 10.000.000 sul mercato Extramot 

 

Trento, 27 novembre 2014. Dedagroup ICT Network è una realtà specializzata nella 

produzione di software per le Banche, il Fashion, il Treasury and Cash Management, la 

Pubblica Amministrazione e la Web Integration. Conta oggi su 14 aziende, oltre 1600 

persone altamente specializzate, 25 sedi operative in Italia e all’estero che servono oltre 

3500 clienti. Con sede in Trento e un fatturato di oltre 200 milioni di euro, si colloca fra le 

prime dieci realtà ICT a capitale italiano. 

 

Negli oltre 30 anni di presenza nel settore IT, il Gruppo ha saputo costruire relazioni 

consolidate con una ampia base di clienti, grazie allo sviluppo di soluzioni software 

proprietarie attraverso le quali i clienti governano i loro processi core. Oltre 1.200 pubbliche 

amministrazioni, 250 istituti di credito, 200 aziende della Moda si avvalgono dei software 

sviluppati da Dedagroup ICT Network per gestire le loro attività. Dal 2009 il Gruppo ha 

avviato la sua strategia di internazionalizzazione, cui il nuovo piano industriale dà vigorosa 

spinta. 

 

Dedagroup ICT Network è controllata indirettamente da Lillo Spa, holding del gruppo 

industriale Podini-Lillo di Bolzano, realtà imprenditoriale con un giro d’affari complessivo di 

oltre 2 miliardi di euro. 

 

Per far fronte agli obiettivi del Piano Industriale 2014-2017, Dedagroup ICT Network ha 

deciso di emettere un prestito obbligazionario di € 10.000.000 della durata di 5 anni rivolto ad 

investitori istituzionali, che da oggi sarà collocato sul mercato Extramot di Borsa Italiana. La 

Società ha affidato l’incarico di arranger a Banca Popolare di Vicenza, che intende sostenere 

il progetto attraverso il collocamento in garanzia dell’emissione.  

 

“E’ per noi motivo di grande soddisfazione - afferma Alessandro Balboni - Direttore 

Corporate di Banca Popolare di Vicenza – poter affiancare e supportare le migliori aziende 

del Triveneto, solide, innovative e con una forte vocazione internazionale. Il Minibond in 

corso di emissione da parte di Dedagroup costituisce la nona operazione curata dalla nostra 

banca, particolarmente attiva in questo settore.” 

 

 



                                                                   

 

 

Banca Popolare di Vicenza 

 

Con oltre 46 miliardi di euro di attivo, più di 5.500 dipendenti e oltre 700 punti vendita (tra filiali, negozi 

finanziari e punti private) distribuiti in tutta Italia, il Gruppo Banca Popolare di Vicenza rappresenta 

l’ottava realtà bancaria italiana per totale attivo. Fondato a Vicenza nel 1866 come prima banca 

popolare del Veneto il Gruppo conta oggi su più di 100.000 Soci e oltre un milione e trecentomila 

clienti. 

 
Banca Popolare di Vicenza (www.popolarevicenza.it) è anche su Twitter: registrandosi all’indirizzo 
http://twitter.com/popolarevicenza è possibile ricevere informazioni su tutte le iniziative, le novità e gli 
eventi del gruppo. 
 

 

Dedagroup ICT Network 

 

Ai primi posti nel ranking delle aziende ICT a solo capitale Italiano, Dedagroup ICT Network è un 

gruppo di aziende federate che fornisce competenze distintive e soluzioni su misura a Banche e 

Istituzioni Finanziarie, Pubblica Amministrazione, Aziende. Forte dell’expertise delle sue 14 aziende e 

di un modello di business innovativo – la Federazione delle Competenze - il Gruppo ha registrato negli 

ultimi anni una crescita costante in termini di competenze e fatturato, con un giro di affari di circa 

200M€ e con oltre 1.600 collaboratori tra Italia, Francia, Stati Uniti, Messico e Emirati Arabi. Ciascuna 

azienda del Network fornisce autonomamente risposte grazie alle forti esperienze nel proprio settore 

di riferimento, inserendosi parallelamente in contesti più complessi attraverso il continuo confronto con 

le altre realtà del gruppo. L’headquarter di Dedagroup si trova a Trento ma il Network, con le sue filiali 

in Italia e all’estero, supporta i suoi oltre 3500 clienti in tutto il mondo. 

 

 

 
Contatti stampa Banca Popolare di Vicenza: 
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Relazioni Stampa 
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silvia.pillan@popvi.it  
 
Mara Deganello  
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Contatti stampa Dedagroup ICT Network: 
 

Daniela Michelotti 

Media Relations 

daniela.michelotti@dedagroup.it 

Tel. +39 0461 997310 
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Mec&Partners  - Ufficio stampa 

Giulia Piazza 

giulia.piazza@mec-partners.it 
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