
MODULO “PROPOSTA PROGETTO TALENTI”  

AZIENDA: BANCA SELLA SPA 

TITOLO DEL PROGETTO:  SVILUPPO DI UN MODELLO A SUPPORTO DELLA CONSULENZA PER 

AZIENDE - CICLO INCASSI PAGAMENTI 

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 

Progetto rivolto a: (X) LAUREA TRIENNALE  (  ) LAUREA MAGISTRALE 

Breve descrizione delle attività e modalità di svolgimento  

IL PROGETTO: Vogliamo anticipare le esigenze delle nostre Aziende Clienti con le migliori soluzioni 
di gestione del ciclo incassi-pagamenti rispondenti in tempo reale ad un loro bisogno concreto e 
puntuale. Per offrire una consulenza strategica e mirata sul tema, il progetto prevede la 
realizzazione di un modello e di un tool di analisi quanti-qualitativa. 
 

LE TUE ATTIVITA’:  

 analisi dei dati, economics e stesura business case su gestione del ciclo incassi-pagamenti 

 Individuazione dei ratios di bilancio più aggiornati e coerenti con le strategie di consulenza 

 Studio delle modalità di ottimizzazione del capitale circolante  

 Studio delle varie tipologie di filiere al fine di offrire prodotti differenziati in base alle 

specifiche esigenze 

 Analisi dei trend di mercato con particolare riferimento ai processi di: Factoring, Invoice 
Trading, Dynamic Discounting, Confirming  

 
 Attività di ricerca e benchmarking su tool informatici e metodologie adoperate dai 

competitor per la gestione del ciclo incassi pagamenti 
 

 Scouting di soluzioni presenti sul mercato e relativa analisi e comparazione 
 

Lo stage si svolge in modalità “on site/smart working” presso 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). 

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

 


