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K “Sarà un’azienda più
forte, chemanterrà il suo ra-
dicamento sul territorio riu-
scendo a offrire ai suoi di-
pendenti anche maggiori
possibilità di crescita”: Fran-
co Cicogna, amministrato-
re delegato di Pegaso 2000,
commenta con evidente en-
tusiasmo l’acquisizione del
70% delle sue quote da par-
te di Dedagroup, la holding
che fa capo alla famiglia Po-
dini attiva in 50 Paesi del
mondo con circa 1.900 ad-
detti. “Entriamo a far parte
di questo importante polo
di aggregazione delle eccel-
lenze italiane del software e
del digital business- spiega
l’ad Cicogna che con il 30%
delle quotemanterrà anche
il suo ruolo - nella consape-
volezza che per la nostra
azienda questo rappresen-
terà una opportunità oltre
che una sfida”. L’operazio-
ne è stata preceduta da una
lunga e consolidata partner-
ship tra le due aziende che
ha già dimostrato il valore
della collaborazione anche
per i clienti finali come le
principali banche italiane.
L’obiettivo è quello di inte-
grare in modo permanente,

nell’offerta di Dedagroup,
le tecnologie e le soluzioni
IT di Pegaso 2000, affiancan-
do, così, ai tradizionali para-
metri di valutazione del cre-
dito e della gestione delle
posizioni creditizie, model-
li dinamici e predittivi, attra-
verso innovative soluzioni
basate su algoritmi di intelli-
genza artificiale e machine
learning, che per le banche

rappresentano indispensa-
bili strumenti di valutazio-
ne. “La nostra sede resterà
in Umbria - rassicura l’ad
Cicogna - così come sono
confermati tutti i nostri col-
laboratori e gli investimenti
sul territorio. L’attenzione
che riserviamo al persona-
le, gli eventi che creiamo
per i nostri clienti ma an-
che il forte interesse che di-

mostriamo per l’arte, la cul-
tura, lo sport e il sociale so-
no valori che la famiglia Po-
dini condivide pienamen-
te”. Un’integrazione perfet-
ta quella tra Pegaso 2000 e
Dedagroup. L’operazione
si inquadra nell’ambito del
già esteso perimetro di atti-
vità dell’Hub Finance di De-
dagroup con un già ampio
ventaglio di competenze,

che con Pegaso 2000 arriva
a coprire anche le fasi di ge-
stione ed emissione del cre-
dito iniziale, per aiutare i
clienti a far fronte al cam-
biamento imposto
dall’open financeed anche
dalla nascita di nuovi attori
e che, in particolare sulla ge-
stione del credito, può con-
tare su soluzioni di ultimis-
sima generazione per per-
mettere alle banche di con-
tinuare ad essere competiti-
ve dotandosi di sistemi agili
di gestione e erogazione del
credito con capacità di valu-
tazione delle aziende su di-
verse dimensioni di analisi,
in grado di garantire il mo-
nitoraggio del credito an-
che in un contesto di gran-
dissima discontinuità e
complessità come quello at-
tuale. “Mettiamo a disposi-
zione le nostre competen-
ze, forti anche del grande
successo di prodotti come
Agevolo.it per la finanza
agevolata, nella consapevo-
lezza che entrare a far parte
di un gruppo così forte e sta-
bile ci permetterà di allarga-
re i nostri progetti e il no-
stro campo di azione”. Il pri-
mo segnale arriva subito:
l’azienda cerca personale
specializzato da inserire nel-
la sede di Corciano.

L’azienda di Corciano acquisita al 70% da Dedagroup. Restano sede e management. Nuove prospettive occupazionali

Pegaso 2000 nel polo italiano del software
L’ad Cicogna: “Pronti alla sfida, entrare in un gruppo così forte farà crescere anche i nostri progetti”

in breve

Sfida L’amministratore delegato, Franco Cicogna, continuerà a mantenere il suo ruolo con il 30% delle quote dell’azienda

Comune

Si riunisce
la prima
commissione
K PERUGIA - Si riuni-
rà oggi nella sala del
consiglio comunale di
Palazzo dei Priori la I
commissione consilia-
re permanente Affari
istituzionali. Si parlerà
della proposta di regola-
mento della Rocca Pao-
lina.

Servizio

Al Quasar
è attivo
Fontanello
K PERUGIA – Il Qua-
sar Village di Corciano
si arricchisce di un ser-
vizio in più alla comuni-
tà con l’apertura della
Casa dell’acqua. Da ieri
è attivo Fontanello, un
distributore di acqua
naturizzata a tempera-
tura ambiente.
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