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La Cse è una realtà con oltre
50 anni di storia alle spalle:
l’avventura, come centro
meccanografico è iniziata
nel 1970 e prosegue oggi a
San Lazzaro di Savena

Le società del gruppo
contano oltre 160 clienti tra
cui istituti di credito, vero
core target e Sim, Sgr,
Società finanziarie e filiali
di banche estere

I clienti

«Abbiamo affiancato
all’offerta di servizi di natura
funzionale e informatica,
con unamassa amministrata
di 180 miliardi, un supporto
di consulenza»

Gli ambiti

ASanLazzaro
sullaviaEmilia

LASEDE

LA STORIA di Cse inizia nel
1970, quando il gruppo che ha se-
de a San Lazzaro era un centro
meccanografico.Oggi è unaSocie-
tà di Banche che si pone come for-
nitore di soluzioni end to end per il
mondo bancario e finanziario, ac-
compagnando gli istituti di credi-
to nel cammino di innovazione
tecnologica e di processo. Attual-
mente le società del gruppo conta-
no oltre 160 clienti tra cui, oltre
agli istituti di credito – che costi-
tuiscono il core target –, anche
Sim, Sgr, Società finanziarie e fi-
liali di banche estere.
Vittorio Lombardi, ammini-
stratore delegato di Cse, co-
me è cambiato il gruppo ne-
gli anni?

«Siamo alla soglia dei 50 anni di
attività e dopo aver attraversato le
grandi trasformazioni del siste-
ma, la società continua a crescere,
rinnovandosi e ampliando la tipo-
logia dei servizi. Abbiamo affian-
cato all’offerta di servizi di natura
funzionale e informatica utilizza-
ta da clienti, con unamassa ammi-
nistrata di circa 180 miliardi, un
supporto di consulenza, dal pun-
to di vista operativo e normativo,
che permette di disegnare e realiz-
zare soluzioni trasversali, flessibi-
li e rilasciate in modalità ‘chiavi
in mano’».
Quali figure professionali la-
vorano nel vostro gruppo?

«Attualmentedisponiamodi espe-
rienze diversificate e di team spe-
cifici focalizzati su precisi ambiti,
nei quali operano circa 900 risor-
se. Siamo realmente una fucina di
giovani talenti (oltre il 70% laurea-
ti) con un’età media molto bassa
(circa 34 anni), bilanciata tuttavia
da una quota di figure senior che,
all’entusiasmoe alla capacità di in-
novazione dei giovani, abbinano
unapluriennale esperienza, crean-
do così un mix ottimale e vincen-
te di competenze».
Qual è la struttura del grup-
po?

«Il percorso di crescita perseguito

negli anni ha portato Cse a strut-
turarsi comeGruppo formato dal-
la capogruppo e da altre quattro
società specialistiche – Cse Con-
sulting, Caricese, Cse Servizi e
Onewelf – che, in sinergia con la
prima e inmaniera complementa-
re, arricchiscono l’offerta con una
pluralità di servizi di eccellenza
su molteplici aree funzionali».
Come affrontate le sfide del
settore?

«Per sostenere la sfida della digital
economy, il Gruppo Cse sta facen-
do grandi investimenti sull’inno-

vazione in tutti gli ambiti: orga-
nizzativo, metodologico, tecnolo-
gico. Portare avanti una trasfor-
mazione di tale portata richiede
l’innesto di nuovi skill, di forze
giovani propense all’innovazione
e spinte dalla voglia di raggiunge-
re grandi risultati. All’interno del-

la capogruppo servono profili
nuovi, come i data scientists e gli
specialisti di Intelligenza Artifi-
ciale, servono esperti di user expe-
rience per disegnare servizi a valo-
re aggiunto sui dispositivi mobi-
le, servono ingegneri e tecnici che
vedanonella tecnologia la possibi-
lità di generare un impatto sulla
società e sullo stile di vita dei citta-
dini».
Vi confrontate anche con le
università del territorio?

«Quotidianamente. C’è una vera e
propria competizione delle azien-
de Ict (Information and Communi-
cations Technology, ndr) per cattu-
rare i migliori ingegneri che esco-
nodagli studi. Servonopiù laurea-
ti in materie scientifiche e serve
soprattutto una collaborazione
maggiore fra università e aziende,
per migliorare il grado di mat-
ching tra domanda e offerta. Cse
Consulting – realtà dinamica e
orientata alle esigenze dei propri
clienti e con una forte propensio-
ne all’innovazione di processo – è
il terreno giusto per giovani neo-

laureati in materie economiche e
organizzative, conuna forte curio-
sità intellettuale e desiderosi di ci-
mentarsi in sfide progettuali e di
business sempre diverse».
Quali requisiti cercate?

«Il contatto con la clientela è per
noi un ingrediente fondamentale
per offrire soluzioni di eccellenza
ai nostri clienti. Ecco perché an-
che la capacità di relazionarsi in
maniera positiva - e propositiva -
è un prerequisito per una carriera
di successo. La capacità di adatta-
mento e la flessibilità, infine, so-
no due ulteriori qualità determi-
nanti per garantire l’evoluzione
costante delle esigenze della no-
stra clientela. Cse Consulting pone
al centro dello sviluppo dei pro-
pri specialist un percorso di cresci-
ta a obiettivi progressivi caratte-
rizzati inizialmente da una base
fondante di apprendimento on the
job con il supporto di risorse se-
nior, per poi arrivare a ricoprire
ruoli di crescente autonomia nel-
la conduzione di progetti com-
plessi e nell’interazione diretta
con i clienti».
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Esperienza

IL GRUPPO

Lo scorso autunno Cse
ha inaugurato la nuova
sede, ampliando la
superficie con oltre 20mila
quadrati di uffici. L’edificio
è costituito da ampie vetrate
e risponde alla massima
classe energetica

SULLAVIA EMILIA
La sede di Cse
a San Lazzaro di Savena
Il gruppo è stato il primo
Consorzio di servizi
informatici per banche,
scaturito
dal comune obiettivo
di sette istituti di credito
che avevano intuito
la necessità di dotarsi
di una struttura specializzata
L’attuale offerta
di Cse spazia
dall’outsourcing tecnologico
alla consulenza

«Cse, al fianco delle banche
Siamo una fucina di giovani talenti»
L’adLombardi: «In campo con servizi informatici e consulenze»

ALVERTICE
L’amministra-
tore delegato
di Cse
Vittorio
Lombardi
All’interno
del Gruppo,
nei vari
ambiti,
operano circa
900 persone

FOCUS

CSE è formato dalla
capogruppo e da altre
4 società specialistiche
(Cse Consulting, Caricese,
Cse Servizi e Onewelf) che,
in sinergia con la prima,
arricchiscono l’offerta
con una pluralità di servizi

Ungioco di squadra
condiversesocietà

LEIMPRESE «PERSOSTENERELASFIDA
INVESTIAMOMOLTO
NELL’INNOVAZIONE»

«NELLASOCIETÀSERVONO
DATASCIENTISTSESPECIALISTI
DI INTELLIGENZAARTIFICIALE»

LADIGITALECONOMY I PROFILI PROFESSIONALI

CSE CONSULTING
«È il terreno giusto
per i laureati inmaterie
economiche e organizzative»


