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Comdata acquisisce Met Sogeda 

 

Comdata prosegue nel suo progetto di crescita e di sviluppo dell’offerta, costruendo un 
forte polo nell’Information Technology 

 

Torino, 5 gennaio 2006 

 
Comdata, azienda leader nell’area del Business Process Outsourcing, ha concluso la procedura di 

acquisizione di Met Sogeda, società operante in ambito servizi e software gestionale, finora in 

Amministrazione Straordinaria. 

L’operazione prevede, come indicato nel documento siglato il 13 dicembre 2006, “il mantenimento 

e la salvaguardia per i due anni successivi all’acquisizione per nr. 551 dipendenti occupati nelle 

sedi di Milano, Padova, Napoli, Roma, Trieste, Verona, Fabriano, Torino”. 

L’atto di trasferimento sarà formalizzato entro la fine di gennaio 2007 e un incontro con i sindacati 

è già avvenuto nei giorni scorsi con esiti favorevoli. 

“Questa acquisizione rappresenta un importante passo nel percorso di crescita di Comdata in 

piena sintonia con la strategia impostata ad inizio 2006 nel piano industriale – ha affermato 

Fiorenzo Codognotto, Amministratore Delegato di Comdata –. Il piano prevede, infatti, due 

principali linee guida di sviluppo: da una parte la crescita nel settore bancario-assicurativo e 

dall’altra il completamento dell’offerta con rafforzamento della componente Information 

Technology”.  

Riguardo alla focalizzazione sul settore finanziario, Comdata ha, già dal 2005, creato una 

Business Unit specializzata nella costruzione dell’offerta per i segmenti di mercato Bancario, 

Parabancario e Assicurativo. Parallelamente ha avviato un piano di acquisizioni di aziende 

specializzate nell’offerta a questi settori. 

Comdata estende ora più efficacemente la propria offerta al mondo delle banche e delle 

assicurazioni: Sogeda è infatti il fornitore di importanti aziende, in particolare nel mercato 

assicurativo. 

Per quanto riguarda la componente di Information Technology, Comdata dispone già di una 

Software Factory con oltre 160 risorse dedicate allo sviluppo e integrazione di soluzioni 

tecnologiche, ed è ora in grado di offrire soluzioni di full outsourcing, sia di processi che dell’intera 



   

gestione IT delle aziende clienti. Con l’acquisizione di Met Sogeda, Comdata può da oggi fare leva 

sulle competenze maturate dall’azienda in aree che spaziano dall’integrazione dei sistemi IT alla 

progettazione di soluzioni applicative, dai servizi remoti (ASP) all’outsourcing operativo e 

tecnologico. 

In linea con gli obiettivi di crescita e rafforzamento dell’offerta tecnologica, Comdata ha già 

presentato un’offerta per acquisire un’altra azienda operante in ambito IT, la Selfin di Caserta. 

I clienti di Met Sogeda trovano da oggi in Comdata un partner affidabile, perfettamente in grado di 

far fronte a tutti gli impegni presi nei loro confronti dall’azienda. 

 
 
Comdata 
Comdata, azienda leader nel Customer Management Services, fornisce soluzioni e servizi fortemente innovativi con 
particolare specializzazione nell’area della Relazione Cliente e del Process and Document Management, per grandi 
organizzazioni aziendali private e pubbliche. 
Nata nel 1987 a Torino, rappresenta oggi una realtà presente su tutto il territorio nazionale attraverso dodici sedi. 
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