
 

 

 
Controllata al 100% da Cedacri S.p.A., C-Global è la società del Gruppo Cedacri 
specializzata nei servizi Business Process Outsourcing. Affianca la struttura 
organizzativa interna dei propri clienti con un approccio strutturato e consulenziale 
finalizzato a esternalizzare, in una logica di flessibilità ed efficienza, la gestione di interi 
processi di business, con la proposta di soluzioni di BPO corredate di tutti gli strumenti 
necessari al cliente per mantenere il governo degli stessi e il controllo dei livelli di 
servizio. 
Con i suoi 200 dipendenti che operano presso le sedi di Collecchio (PR), Castellazzo 
Bormida (AL) e Buccinasco (MI), C-Global consente ai propri clienti di mantenere l’alta 
qualità dei servizi offerti alla clientela, ottimizzare l’organizzazione del lavoro e delle 
risorse, avere completa visibilità dei processi e ridurre i costi operativi. 
 
In particolare, C-Global offre a banche e aziende un articolato portafoglio di servizi, che 
spaziano dalla gestione dei back office amministrativi e bancari ai servizi di Contact 
Center, dalla gestione documentale ai servizi di monetica.  
 
Per quel che concerne le attività di back office, C-Global ha maturato negli anni 
competenze significative nella gestione e nel governo di processi di Back Office 
complessi erogati in outsourcing, con diverse aree di specializzazione nel settore 
bancario e delle istituzioni finanziarie: Incassi e Pagamenti, Servizi Finanza, Reportistica 
Istituzionale, Servizi Amministrativi, Finanziamenti e Mutui e Servizi Banca Online. 
 
Nell’area dei Contact Center, C-Global propone servizi che, integrando processi di 
comunicazione e sistemi informativi evoluti, vanno oltre il classico modello di call center 
per gestire l’intero ciclo di vita del rapporto cliente-azienda in relazione agli obiettivi di 
business. Gli elementi distintivi dell’offerta Cedacri in ambito Contact Center inbound e 
outbound, infatti, sono la modularità, resa possibile dalla perfetta interazione tra risorse 
umane e sistemi informativi, la ricca multicanalità (con l’integrazione di Call Center, 
Chat, e-Mail, Fax, Web Collaboration e Data & Desktop Sharing) e la massima 
continuità operativa. 
 
La proposta C-Global nell’ambito della gestione documentale si articola invece in servizi 
di Dematerializzazione, di Archiviazione digitale, di Archiviazione fisica e Trasporti, di 
Conservazione Sostitutiva e di Stampa e postalizzazione.  
 
Guardando infine ai servizi di monetica, C-Global porta sul mercato un'offerta ritagliata 
su misura per ciascun cliente, completamente personalizzabile sia per gli aspetti tecnici 
sia per quelli organizzativi, che va dal noleggio degli apparati ATM e POS alla 
manutenzione hardware e software, dalla gestione della piattaforma applicativa di 
processing fino al servizio di monitoraggio ed help desk. 
 
C-Global ha ottenuto da DNV Business Assurance la certificazione di qualità UNI EN 
ISO 9001:2008 per la progettazione e l'erogazione di processi di business: back office 
avanzati e specialistici, contact center, monetica e document management. 
 


