Finanziamento da 18 milioni di euro dal Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea a Deda Cloud per
supportare l’acquisizione di IFInet, società
specializzata nei servizi di Cybersecurity
Enterprise e Cloud.
All’operazione, destinata all’azienda controllata da Dedagroup
S.p.A., partecipano BCC Milano e Banca di Verona e Vicenza, oltre
alla Cassa di Risparmio di Bolzano - Sparkasse.
Roma, 12 maggio 2021

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, attraverso la Finanza Strutturata della Divisione
Impresa di Iccrea Banca, BCC Milano e Banca di Verona e Vicenza, e insieme alla Cassa
di Risparmio di Bolzano - Sparkasse, è protagonista di un’operazione di finanziamento da
18 milioni di euro a beneficio di Deda Cloud.
La società beneficiaria, controllata al 100% da Dedagroup S.p.A. – subholding di Lillo S.p.A
– ha finalizzato l’operazione di acquisizione di IFInet, realtà veronese nata nel 1996 e
specializzata nella Cybersecurity, grazie a risorse proprie e al supporto del finanziamento
organizzato, sottoscritto e sindacato dal team di Finanza Strutturata di Iccrea Banca.
Deda Cloud è tra i primi cloud provider italiani ed è partner al fianco delle aziende e delle
organizzazioni, pubbliche e private, che usano tecnologie innovative, per sviluppare prodotti
e servizi e migliorare costantemente i loro processi.
L’accordo sottoscritto con IFInet è fortemente strategico per Deda Cloud,
che interpreta il cloud come strumento fondamentale per incrementare la flessibilità e
l’efficienza in azienda, offrendo soluzioni strategiche per lo sviluppo futuro. Deda Cloud
arricchisce così il proprio ventaglio di soluzioni con un approccio di Security by Design,
diventando sempre più un riferimento nel settore.
Advisor dell’operazione per Dedagroup lo Studio Scozzi e lo Studio Legale Valli e Mancuso,
per IFInet Plus Value Consulting e lo Studio Legale Giliberti Triscornia e Associati.
Marco Podini, Presidente Esecutivo di Dedagroup, commenta: “L’unione di competenze
cloud e security resa possibile da questa operazione permette a Deda Cloud di portare a

tutte le aziende italiane un’offerta distintiva e unica che copre le esigenze più calde del
panorama tecnologico attuale. Siamo particolarmente soddisfatti di come il Gruppo Iccrea
insieme alla Cassa di Risparmio di Bolzano - Sparkasse ci abbiano accompagnati, con la
rapidità che il nostro settore richiede, alla conclusione di questa strategica acquisizione”.
“Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è focalizzato nell’assicurare il supporto finanziario
alle imprese dei più importanti settori industriali e dei servizi del nostro paese – commenta
Carlo Napoleoni Responsabile Divisione Impresa di Iccrea Banca – affiancandole anche nei
progetti di crescita. Questa operazione nasce dalla consolidata collaborazione tra il Gruppo
Bancario e il ramo IT del Gruppo Lillo, a conferma del nostro sostegno - insieme a BCC di
Milano e a Banca di Verona e Vicenza - ai piani di sviluppo di Dedagroup per la realizzazione
di un polo italiano che mira all’eccellenza tecnologica”.

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, a capitale interamente italiano,
ed è costituito da 130 Banche di Credito Cooperativo insieme ad altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate
da Iccrea Banca. Il Gruppo Iccrea è il terzo gruppo bancario italiano per numero di sportelli, 2.529 in oltre 1.700 comuni
italiani, e il quarto per attivi, con oltre 169 miliardi di euro. Il Gruppo conta inoltre 92,8 miliardi di euro di impieghi lordi e
una raccolta complessiva (diretta e indiretta) pari a circa 140 miliardi di euro, con più di 3 milioni di clienti e 824 mila soci.
Il Gruppo ha un CET 1 Ratio del 16,7% e un TCR del 17,5% (dati al 31 dicembre 2020).
Dedagroup, con un fatturato 2019 di 253M€, oltre 1.900 collaboratori e più di 3.600 clienti, è un polo importante di
aggregazione delle eccellenze italiane del Software e delle Soluzioni as a service, interlocutore naturale di Aziende,
Istituzioni Finanziarie e Servizi Pubblici nell’evoluzione delle loro strategie IT e digitali. Nato nel 2000, con headquarter a
Trento, il Gruppo ha sempre registrato una crescita costante, e oggi oltre ad avere più di 20 sedi sul territorio italiano opera
anche in Svizzera, Francia, Germania, UK, USA, Messico e Cina.
www.deda.group
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