
 

“PROPOSTA PROGETTO TALENTI” 

AZIENDA: BANCA SELLA 

TITOLO DEL PROGETTO: SOLUZIONI DIGITALI PER I CLIENTI SMALL BUSINESS: LA NUOVA FRONTIERA 

DELL’OFFERTA ALLE IMPRESE 

TIPOLOGIA FORMATIVA  

(  )  Percorso formativo strutturato o Graduate Program (con eventuale contratto di assunzione prima della laurea) - 

Programma formativo strutturato con la possibilità di conoscere da vicino più aree aziendali. Possibilità di svolgimento 

anche su sedi estere e/o con un training su un ruolo specifico. 

(X)  Project Work - Coinvolgimento in un gruppo di lavoro su un progetto particolarmente innovativo. 

(  )  Job Shadowing - Attività presso un’azienda o un'organizzazione con la possibilità di osservare il lavoro dei 

manager, colleghi, scambiare esperienze, partecipazione a meeting e networking con i manager. 

(  )  Percorso di formazione manageriale - Moduli di formazione manageriale per lo sviluppo di competenze di 

tipo hard e/o soft.  

 

 

Breve descrizione delle attività e modalità di svolgimento: 

 

FRAMEWORK: digital transformation, open innovation, fornitura di nuovi servizi e prodotti per la clientela 

imprese (PMI). 

IL PROGETTO: previsto dal piano strategico della banca, ha l’obiettivo di supportare la crescita ed il 

successo delle aziende (PMI) attraverso: la progettazione e realizzazione di nuove soluzioni digitali che 

meglio rispondono alle esigenze di semplicità, velocità ed economicità richieste dai clienti; ovvero offerte 

modulari per esigenze di finanziamento, gestione dei pagamenti, accesso digitale ai servizi, consulenza 

evoluta su estero e servizi di corporate banking, gestione della liquidità, ecc. 

TU: sarai coinvolto nelle attività di segmentazione, di benchmarking, di co-progettazione e valutazione di 

soluzioni di terze parti e start-up. Contribuirai all’analisi e comprensione delle esigenze e dei nuovi 

comportamenti degli operatori economici per la fornitura di servizi e soluzioni che li soddisfino in un 

momento di profonda trasformazione. 

Lo stage si svolge in modalità “on site” presso il Fintech District di Milano – Via F. Sassetti n. 32 – con 

possibili trasferte nella sede centrale di Biella (p.zza G. Sella n.1) correlate ad incontri/riunioni con il team di 

progetto. L’impegno previsto è full time con un’indennità di 600€ mensili. 


