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Agenzia Italia (Gruppo Finint) acquisisce il controllo della società 

CEU S.r.l. 
  

   Agenzia Italia (Gruppo Finint) ha annunciato in data odierna l’avvenuta acquisizione del 

controllo di CEU S.r.l., società attiva dal 1973 nella fornitura in outsourcing di servizi di back-office 

e gestione documentale principalmente verso istituti di credito.  

   CEU, fondata nel 1973 a Udine, ha chiuso l’esercizio 2014 con un fatturato di 2.8 milioni di euro 

svolgendo la propria attività prevalentemente nel territorio friulano e, dal 2014, anche in Veneto.    

   CEU è un outsourcer autorizzato da Banca d’Italia ed eroga, nello specifico, i seguenti servizi di 

back-office al mondo bancario: document management, contabilità, tesoreria, titoli, mutui, 

compliance, fiscalità. Negli ultimi anni ha ottimizzato la gamma dei servizi offerti in outsourcing 

legati alla gestione di archivi documentali (in particolare di enti pubblici).  

   La società ha ottenuto di recente le certificazioni ISO 9001 (Sistema di Gestione per la Qualità) e 

ISO 27001 (Sistema di gestione per la Sicurezza delle Informazioni) a conferma dell’eccellenza e 

della qualità dei processi e procedure adottate nell’erogazione dei servizi. 

   Il nuovo CdA sarà formato da Paola Turello (Presidente), Andrea Conson (AD), Francesca 

Turello, Claudio Giol, Alfiero Marchioni, Diego Frattarolo e Alessio Casonato.  

   CEU S.r.l. manterrà la propria identità societaria, company brand, location operative e tutto il 

personale impiegato alla data attuale (oltre 50 risorse). 

   “CEU è riconosciuta nell’ambito bancario locale per le elevate competenze e professionalità 

espresse in tutti i servizi erogati in outsourcing”, afferma Andrea Conson, nuovo AD della società.                                                                             

“Seguivamo da tempo le evoluzioni che hanno caratterizzato la crescita della società, convinti che 

nello sviluppo delle attività di Finint potesse essere il partner giusto per incrementare attività e 

presenza nell’outsourcing bancario. Ringraziamo lo staff di CEU per la grande dinamicità e 

disponibilità espressi nella fase di cessione delle quote, certi che è solo l’inizio di un percorso di 

soddisfazione e crescita reciproca”.  

 

 
 
AGENZIA ITALIA: Agenzia Italia (1986) è la società del gruppo Finanziaria Internazionale leader nel settore del business process 
outsourcing per le Società di Leasing, Noleggio e Banche. Alcune tra le più importanti Società italiane operanti in questi ambiti hanno 
scelto infatti come partner Agenzia Italia che oggi conta su un team di lavoro di oltre 200 dipendenti e un fatturato di oltre 18 milioni 
di Euro. Un sistema tecnologico all'avanguardia e la recente riorganizzazione lean delle isole di lavoro interne consentono oggi 
all'azienda di gestire oltre 400.000 pratiche all'anno.  
IL GRUPPO. Finanziaria Internazionale (Finint), fondata nel 1980 da Enrico Marchi ed Andrea de Vido, è una delle più 
dinamiche e innovative realtà italiane operanti nel settore finanziario. Nel 2014 Finint ha rafforzato le proprie strategie di sviluppo 
del business nei settori dell’investment banking & asset management con la nascita di Banca Finint. Con sede a Conegliano (TV) e 
uffici a Milano, Roma, Trento, Mosca e in Lussemburgo, Banca Finint occupa ad oggi oltre 260 persone nelle seguenti aree di 
attività: Private Banking, Corporate Finance, Private Equity, Securitisation e Finanza Strutturata, Asset Management e Capital 
Markets. Il Gruppo Finanziaria Internazionale conta complessivamente oltre 600 persone, ed è attivo anche nel settore del business 
process outsourcing e con un portafoglio partecipazioni che include il Gruppo SAVE SpA (società di gestione aeroporti di Venezia, 
Treviso, Charleroi e Verona). 
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