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COMUNICATO STAMPA 

(PRE – EVENTO) 
 

50° ANNI di CSE – Leader nella fornitura di servizi informatici al mondo finanziario.  

 

 

Venerdì 7 e sabato 8 Ottobre p.v., a Venezia, avranno luogo le iniziative per il 50° Anniversario di CSE. 

 

Tema del convegno sarà “Innovazione e Trasformazione del sistema bancario” che sarà introdotto dal Presidente di CSE, 

nonché Direttore Generale de La Cassa di Ravenna spa, Dott. Nicola Sbrizzi e dall’Amministratore Delegato del CSE Dott. 

Vittorio Lombardi. 

Presenzierà all’evento il Vice Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria di Banca d’Italia, Dott.ssa Ida Mercanti. 

 

Quindi, la Dott.ssa Laura Serafini, Caposervizi de Il Sole 24 Ore, intervisterà il Presidente dell’ABI Dott. Antonio Patuelli. 

 

CSE, leader nella fornitura di servizi informatici a 360° a Istituti Finanziari, Istituti di pagamento, SIM, SGR, Filiali italiane 

di Banche estere, è strutturata come Gruppo composto, oltre che da CSE, cuore tecnologico ed applicativo, da società 

specialistiche con competenze verticali, che oggi rappresentano il valore aggiunto al Full Outsourcing informatico, quali 

la Consulenza normativa e funzionale, il Process outsourcing, il Fleet Management, il Desktop Management, l’e-

procurement e tutti i servizi per la Previdenza complementare. 

 

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 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 modelli 

organizzativi e di servizio in modo efficiente, garantendo una Customer Experience in linea con le best practice di 

mercato.  

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Gruppo CSE 

Via Emilia, 272  

San Lazzaro di Savena (BO) 

Contatti 

tel 051 4991000 

segreteria@csebo.it 

www.csebo.it 

https://www.linkedin.com/company/cse 

 
 

 

 
 

INFORMAZIONI LOGISTICHE SULL’EVENTO 

ACCESSO STAMPA 

 

Venerdì 7 Ottobre 2022 

Ore 15.00 – 18.00 

c/o Salone del Ridotto  

Hotel Monaco&Grand Canal 

P.za San Marco, 1332 

Venezia 

 

 


