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CSE, Consorzio Servizi 
Bancari, leader nell’e-

rogazione di servizi in 
outsourcing per il settore fi -
nanziario, effettua rilevanti 
investimenti per fornire solu-
zioni sempre più evolute, che 
consentiranno ai clienti di af-
frontare la razionalizzazione 
e l’effi cientamento dei mo-
delli operativi, necessari per 
il recupero di redditività del 
settore bancario.
Fondato nel 1970, il CSE 
fornisce, anche attraverso le 
società controllate Carice-
se, C.S.E. Consulting e CSE 
Servizi, servizi integrati ad 
oltre 100 banche e società 
fi nanziarie.

La nostra visione

Se negli anni passati l’atten-
zione delle Banche si concen-
trava sui ricavi come leva per 
la crescita, oggi l’attenzione 
si sta spostando sul credito 
e sulla capacità di rivedere 
i processi operativi per otti-
mizzare il cost/income e  per 
adeguarsi a normative sem-
pre più articolate.
In questo percorso di cambia-
mento le Banche dovranno 
concentrarsi sulla strategia e 
sul presidio dei rischi, dele-
gando le problematiche ope-
rative e l’adeguamento alle 
normative a strutture speciali-
stiche. La nostra visione è un 
modello di relazione aperto, 
in cui Banca e Outsourcer col-
laborano per affrontare nuovi 
progetti e gestire in modo ef-
fi ciente la quotidianità.

Cosa vuol dire essere 
Outsourcer oggi

Per dare concretezza a que-

sta visione, CSE ha ampliato 
nel tempo gli ambiti di com-
petenza fornendo servizi per 
tutte le aree operative: dai si-
stemi informativi alla gestio-

ne di POS e ATM in modalità 
“fl eet management”, dal con-
tact center a tutte le attività di 
backoffi ce, e di gestione del-
la materialità, sino ad arriva-
re alla consulenza normativa 
ed organizzativa. 

A chi si rivolge CSE

Il portafoglio clienti di CSE 
è cresciuto nel tempo af-
fi ancando alle Banche re-
tail, core business origina-
rio della Società, realtà con 
modelli di business differen-
ziati: Banche private, Ban-
che online, Reti di promoto-
ri, Società di Cessione del 
Quinto e  Società Veicolo di 
cartolarizzazioni. 
La varietà di progetti gesti-
ti ha consentito di ampliare 
l’offerta: al “core banking” 

sono stati affi ancati tutti i ser-
vizi necessari a diversifi cate 
tipologie di Clienti, affrontan-
do le innovazioni come pro-
getto evolutivo del sistema 
e non come iniziativa spo-
radica, facendo leva su un 
unico sistema estremamente 
fl essibile.
Proprio questa fl essibilità per-
mette oggi a CSE di essere 
effi ciente e garantire un rap-
porto qualità/prezzo di ec-
cellenza, trasferito sui clienti 
in termini di livelli di servizio 
e competitività economica.

Gestione progetti 
fl essibile

La crescente complessità ge-
nerata dalle evoluzioni nor-
mative e dai mutamenti del 
mercato, ha spinto CSE ad 
evolvere il modello di offer-
ta, supportando i clienti nella 
progettazione e gestione di 
soluzioni con un approccio 
“chiavi in mano”: si concor-
dano gli obiettivi, CSE propo-
ne una soluzione end to end 

e si attiva il progetto. 
A questo scopo sono state 
create nel Gruppo società 
specializzate che integrano 
il core business informatico 
con attività di BPO (CARI-
CESE), Contact Center (CSE 
Servizi), Consulenza (C.S.E. 
Consulting).

Ricerca e Sviluppo

CSE investe circa 50 milioni 
di euro ogni triennio, quindi 
le attività di ricerca e svilup-
po sono in continua evoluzio-
ne. 
I progetti di innovazione se-
guono tre fi loni principali: 
mobilità di reti e clienti; di-
gitalizzazione dei processi e 
delle relazioni; presidio dei 
rischi.
I primi due temi sono in real-
tà strettamente collegati ed i 
progetti li attraversano senza 
soluzione di continuità. 
I principali progetti a cui stia-
mo lavorando riguardano la 
completa revisione delle ap-
plicazioni in mobilità, arric-
chite con l’introduzione di 
videochat e fi rma digitale, e 
la vendita a distanza, rivolta 
allo sviluppo dei canali com-
plementari alle fi liali, in parti-
colare reti di agenti o promo-
tori, ma anche per l’utilizzo 
diretto da parte del cliente 
fi nale.
La proposta di CSE per il 
presidio dei rischi è struttu-
rata in una suite di strumen-
ti direzionali dedicati ai Risk 
manager, Credit manager e 
Responsabili rischi operativi 
che permette una visione su 
più livelli che, partendo da 
Dashboard aggregati, con-
sente di arrivare ad isolare 
elementi di dettaglio. 
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Oggi CSE, anche tramite le sue controllate CSE Consulting,  Caricese e CSE Servizi, è in grado di affiancare i Clienti nello sviluppo e 
gestione di tutti i processi di servizio e relazione con l’utenza finale, nelle attività di efficientamento dei processi, nell’erogazione di 
soluzioni legate alla multicanalità e all’innovazione digitale. Le proposte chiavi in mano di seguito elencate sintetizzano i principali 
ambiti di azione di CSE per i propri Clienti.

Ingresso della sede di CSE

INFORMAZIONE AZIENDALE

Speciale SERVIZI DI OUTSOURCING INFORMATICO PER IL SETTORE BANCARIO - Aziende Eccellenti


