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COMUNICATO STAMPA 
 
Venerdì 5 Ottobre, in San Lazzaro di Savena (BO), ha avuto luogo l’inaugurazione di un nuovo 
immobile del Gruppo CSE posto in Via Remigia, 1 - Angolo Via Emilia, dedicato prevalentemente 
alle attività di Back Office, della controllata Caricese. 
 
Con il nuovo immobile il Gruppo CSE, ha ampliato la superficie occupata dalle proprie strutture con 
oltre 20.000 mq di uffici all’interno dei quali operano oltre 800 risorse. 
 
Hanno presenziato alla cerimonia di inaugurazione il Presidente dell’ABI – Associazione Bancaria 
Italiana - Antonio Patuelli -, il Presidente di CSE e Direttore Generale della Cassa di Ravenna, 
Nicola Sbrizzi, e l’Amministratore Delegato di CSE,  Vittorio Lombardi; presenti inoltre: 
Rappresentanti Bankitalia, molto numerosi esponenti di Banche, Società Finanziarie, Istituzioni del 
Settore, autorità locali tra cui  il Sindaco di San Lazzaro Isabella Conti ed il Comandante della 
Stazione dei Carabinieri di San Lazzaro Magg. Aniello Mattera. 
 
Il taglio del nastro è stato preceduto da un saluto di benvenuto, tenuto nei locali della sede di CSE, 
introdotto dal Presidente Dott. Sbrizzi. 
 
A seguire, il Dott. Lombardi, dopo una breve introduzione sulla storia, sulla struttura e sui clienti del 
Gruppo, ha illustrato le peculiarità delle varie società focalizzando l’attenzione sulle rivoluzioni 
tecnologiche e normative in atto in un mercato in continua evoluzione. 
 
Infine è intervenuto il Presidente dell’ABI Antonio Patuelli, il quale ha dichiarato: 
“Le innovazioni nel mondo bancario italiano si sviluppano e continueranno con velocità molto 
elevata, con una rivoluzione tecnologica, culturale e metodologica che sta facendo competere le 
migliori con le più efficienti d’Europa. 
Le banche costruiscono l’avvenire nel pluralismo competitivo, con scelte d’impresa orientate a 
fornire a ciascuno libertà e responsabilità di preferire di volta in volta prodotti e servizi, con sempre 
più nuove tecnologie e senza cadere nell’errore (fatale all’inizio del Novecento) di mitizzare le 
macchine a scapito delle persone e delle libertà. 
Le tecnologie offrono nuovi spazi di libertà e nuovi rischi: occorre cogliere positività e potenzialità 
delle innovazioni e non arrendersi mai di fronte ai rischi verso la sicurezza e le libertà.”  
 
Al termine della cerimonia, Don Stefano Maria Savoia, Parroco di San Lazzaro, ha celebrato il rito 
della benedizione dei locali.  
 
Il Gruppo CSE, di cui fanno parte, oltre alla capogruppo CSE, anche le controllate CSE Consulting 
- dedicata alla consulenza organizzativa, normativa e funzionale - CSE Servizi - specializzata nel 
BPO (Business Process Outsourcing) - Caricese - dedicata al servizi di Back Office, Materialità, E-
procurement, Logistica - e la neo-acquisita Onewelf la cui attività è rivolta ai servizi amministrativi 
della Previdenza Complementare - fornisce servizi ad oltre 160 clienti, fra cui Banche, Sim, SGR, 
Società di Cessione del Quinto, e Filiali di Banche estere -. 



 

La società, grazie anche agli ottimi risultati raggiunti, continua nella sua politica di investimento e di 
espansione, ed oggi, si pone come fornitore di soluzioni end - to - end con l'obiettivo di supportare i 
propri clienti nell'affrontare le evoluzioni di business e normative del sistema bancario e finanziario. 
 
Il percorso di crescita ha portato la Società a strutturarsi come Gruppo composto, oltre che da 
CSE, cuore tecnologico ed applicativo, da Società specialistiche con competenze verticali che  
rappresentano il valore aggiunto al full outsourcing informatico. 
 
Il Gruppo CSE ha recentemente focalizzato la propria attività sullo sviluppo di soluzioni innovative 
che, sfruttando le tecnologie digitali, integrano presenza fisica e virtuale, permettendo alle banche 
di ridisegnare i propri modello organizzativi e di servizio in modo efficiente, garantendo una 
Customer Experience in linea con le best practice di mercato.  
 
San Lazzaro lì, 5 Ottobre 2018 


