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Il futuro ruolo delle filiali e del retail banking

L’innovazione del settore retail banking punta da anni sul miglioramento 
delle infrastrutture digitali a supporto di servizi nuovi ed efficienti per gli 
utenti. 

Oggi, più che mai, la banca fisica si trova ad affrontare nuove trasforma-
zioni, dovute in primis da un inaspettato periodo storico che ha intensifi-
cato i bisogni della clientela, ma anche da un mercato sempre più com-
petitivo data la nascita di numerose challenger banks di natura digitale, 
preferite dalle generazioni più giovani. 

Questo articolo pone l’attenzione sulla futura trasformazione delle filiali 
e, in particolare, sul futuro ruolo della filiale fisica che, nella nostra visio-
ne, deve passare da essere un punto di riferimento per le transazioni 
a essere un punto di riferimento relazionale, dove gli utenti possono 
vivere esperienze bancarie coinvolgenti. 

L’articolo riporta inoltre alcune informazioni chiave tratte dall’intervista 
a Morten Olsen, Independent consultant and former Head of Branch 
Network and ATM development – global, Nordea.
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Il periodo definito con il nome Covid-19, diventa esso stesso un acceleratore, in 
quanto il periodo di lockdown ha avvicinato le diverse generazioni di utenti all’utiliz-
zo di servizi online, scoprendo e testando con mano la potenzialità del digitale an-
che per ciò che riguarda servizi e operazioni bancarie. Si constata infatti che il 70% 
degli utenti bancari italiani ritiene che durante questo periodo storico la possibilità 
di effettuare operazioni in modalità remota, abbia rappresentato una più comoda 
ed efficace soluzione.

La generazione dei Millennials (Y), più avvezza all’utilizzo di soluzioni digitali e alla 
fruizione di servizi online, sale al 90% nell’utilizzo di servizi bancari remoti.

Secondo J.P. Mustier, AD di Unicredit, “Negli ultimi tre mesi sono stati fatti più pro-
gressi nella nostra trasformazione digitale che negli ultimi tre anni”, constatando 
un aumento del 27% degli utenti mobili attivi rispetto l’anno precedente. (corriere)
“L’affermarsi” dei servizi digitali mette però sempre più in discussione il ruolo delle 
filiali, per cui si prevede una diminuzione degli accessi ai servizi bancari nel punto 
fisico di circa il 30%. (avvenire)

ACCELERAZIONE PHYGITAL POST-COVID

Questi dati affermano la necessità di un’accelerazione della digital 
transformation e, varando ormai la comodità e l’efficienza supporta-
ta dal digitale, l’attitudine dell’utilizzo di servizi online non potrà che 
permanere, protrarsi ed evolversi.



4

I Paesi nordici, ad esempio, attualmente stanno assistendo a un passaggio ver-
so i servizi di consulenza bancaria più complessi che, come puntualizza il nostro 
interlocutore Morten Olsen, è attuato insieme all’ottimizzazione della metratura e 
all’abbandono del piano terra. 

Mentre alcune filiali vengono chiuse, le altre migrano dal piano terra ai piani su-
periori. Nelle filiali collocate nelle città più grandi, i clienti per ora possono ancora 
sbrigare operazioni bancarie quotidiane al piano terra. Tuttavia, il resto delle filiali si 
è spostato dal piano terra ai piani superiori dedicati alle interazioni, fisiche e digitali, 
con i clienti. 

I locali al piano terra sono utilizzati nella fase iniziale della trasformazione, ma via 
via che il passaggio verso i servizi di consulenza più complessi procede, la scelta 
di collocare le filiali in uffici con prezzi al metro quadro più bassi (ad esempio, nei 
piani superiori, nelle zone suburbane lontano dal centro città) diventerà naturale, 
anche dal punto di vista dei costi.

POST-COVID PHYGITAL ACCELERATION 
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ACCELERAZIONE PHYGITAL POST-COVID
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3 punti fondamentali per l’evoluzione

La trasformazione digitale che interessa il retail banking, dovrà indubbiamen-
te riguardare un rinnovo dei punti vendita fisici concentrandosi su tre aspetti 
fondamentali: centricità dell’utente, esperienza e omnicanalità, dove il digita-
le sarà fondamentale per facilitare la fruizione e creare esperienze fluide, non 
frammentate.
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La centralità dell’utente è stata protagonista delle innovazioni dell’ultimo decen-
nio e oggi acquista ancora più valore. Porre l’utente al centro, significa analizzare 
e conoscere a fondo il suo comportamento e le sue preferenze, al fine di potergli 
offrire esperienze personalizzate e saper anticipare le sue esigenze, soddisfando e 
superando le sue aspettative. 

Il consumatore si aspetta sempre più che la banca sia proattiva nei suoi confronti 
e che si impegni nel facilitare la sua vita, rendendola più semplice e conveniente, e 
aggiungendo valore ai servizi che offre.

In risposta, gli istituti finanziari, utilizzando efficacemente i big data, l’intelligen-
za artificiale e le analisi comportamentali potrebbero, ad esempio, raccomandare 
all’utente prodotti in linea con le sue esigenze e i suoi gusti, inviargli promozioni 
in occasione di ricorrenze particolari e aggiornarlo su offerte speciali relative ad 
acquisti già fatti in precedenza. Le offerte e le promozioni devono però essere su 
misura del cliente specifico e, soprattutto, devono essere pertinenti al contesto e 
all’ambiente in cui si trova, in quel preciso momento. (medium)

ACCELERAZIONE PHYGITAL POST-COVID

ISSUE 010

Si ritiene che la personalizzazione nell’ambito del retail banking do-
vrebbe diventare il fulcro del nuovo modello di business e di servi-
zio. La banca trarrà numerosi vantaggi, anche in termini di profitto, 
nell’impegnarsi a costruire un rapporto fondato sulla fiducia e su un 
profondo dialogo finanziario con l’utente. Quest’ultimo, infatti, rac-
comanderà la banca ad altri e consoliderà le proprie attività finanzia-
rie con la stessa.



Gli utenti hanno sempre più la necessità di essere formati e seguiti, cercano una 
relazione empatica, professionale e risolutiva secondo i propri bisogni. Richiedono 
personalizzazione di prodotti e servizi; preferiscono comfort e semplicità, gli spazi 
devono sempre più essere accoglienti, inclusivi e a disposizione dell’utente; il digi-
tale perfettamente integrato dovrà essere facilitatore, semplice e intuitivo, a suppor-
to di ogni necessità.

Soprattutto le generazioni più giovani che già prediligono servizi online, nello spazio 
fisico cercano esperienze nuove, diversificate e coinvolgenti.

La filiale non è più un luogo dove semplicemente trovo quel cerco, ma deve diventare 
punto di riferimento per attività di valore: socioculturale, di business e educazione, 
di crescita, ricerca e sviluppo. Le esperienze devono soprattutto essere “seamless”, 
ovvero la fusione tra fisico e digitale deve garantire una fruizione fluida.
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Secondo Olsen, è importante tenere conto dell’intero percorso 
esperienziale dell’utente, che include il prima, il durante e il dopo 
dell’esperienza in filiale, creando quindi una sorta di “loop” e una 
customer experience completa.

ACCELERAZIONE PHYGITAL POST-COVID
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L’ Omnicanalità permette di creare un sistema interconnesso di canali, prodotti, ser-
vizi e touchpoint. Se il multicanale metteva a disposizione più canali per effettuare 
operazioni bancarie con modalità diverse, l’omnicanale è un approccio che potenzia 
la multicanalità creando un unico sistema di canali, interazioni e relazioni – aspetti 
che contribuiscono a creare un’esperienza phygital.

https://www.ibm.com/industries/banking-financial-markets/resources/omnichan-
nel-banking-paper/

Questi tre punti chiave riassumono in breve quello che è l’approccio phygital: valoriz-
zare il punto vendita fisico attraverso una rete diversificata e con modelli di servizio 
che puntano alla centricità del cliente, dove il digitale, integrato e “invisibile”, funge da 
facilitatore per la creazione di esperienze seamless attraverso diversi canali integrati.

ACCELERAZIONE PHYGITAL POST-COVID
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In un articolo, IBM definisce l’omnicanale come “molto più di un 
semplice modo in cui i clienti possono effettuare transazioni, si 
tratta di un’interazione uniforme e coerente tra cliente e istituzione 
finanziaria, su più canali. Mentre il multicanale si concentra sulle 
transazioni, l’omnicanale si concentra sulle interazioni.”
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ACCELERAZIONE PHYGITAL POST-COVID

La banca phygital offre esperienze “istantanee intelligenti”, sfrutta la potenza del 
digitale su tutti i canali, sia per le operazioni che per l’organizzazione. Una Phygi-
tal Bank è intrinsecamente digitale come organizzazione. 

Tutto nell’organizzazione, compresa la sua leadership, cultura, il modo in cui l’orga-
nizzazione collabora per fornire i suoi servizi e il modo in cui le competenze vengo-
no sfruttate, acquisite o sviluppate si sintonizza con l’era digitale. (accenture)

https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-58/accenture-how-to-become-a-phy-
gital-bank-in-a-year.pdf

Nell’integrazione del digitale, le filiali rimangono sempre un punto di riferimento 
essenziale operativo, relazionale e di valore. Il cambiamento del comportamento 
dei clienti e l’emergere di nuove tecnologie non significano la fine delle filiali, ma 
l’avvento delle “smart branch”. 
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Le transazioni bancarie quotidiane si stanno 
aprendo alle opportunità del digitale, ma mol-
to dipende dal Paese e dal suo livello di ma-
turità: i Paesi nordici sono alla guida del pro-
cesso di trasformazione, tuttavia le banche di 
altri Paesi hanno ancora difficoltà ad abituare i 
propri clienti alla digitalizzazione delle transa-
zioni quotidiane.

Attualmente nei Paesi scandinavi, l’80% del-
le operazioni bancarie quotidiane avviene di-
gitalmente, il 15% è svolto da remoto (Skype, 
Zoom, ecc.) e solo il 5% è fisico; le interazioni 
di consulenza più complesse occupano rispet-
tivamente il 30% (digitale), il 50% (remoto) e il 
20% (fisico). 

A intensificare il fenomeno è stato il Covid-19: 
costretti a ricorrere alle consulenze da remoto, 
gli utenti alla fine si sono adeguati alla nuova 
condizione.

La tecnologia ha diversi obiettivi: la migrazio-
ne delle transazioni e delle vendite ai canali 
digitali, l’accesso dei clienti 24/7, un approc-
cio personalizzato alle vendite e un’esperien-
za utente unificata e omnicanale, per fare in 
modo che i clienti vivano un’esperienza senza 
soluzione di continuità online, su app o presso 
la filiale fisica. (mckinsey)

(https://www.mckinsey.com/industries/fi-
nancial-services/our-insights/a-bank-bran-
ch-for-the-digital-age)
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ACCELERAZIONE PHYGITAL POST-COVID

Per essere sempre più competitive, ottimizzare e ridurre i costi, e aumentare i profitti, le banche di 
oggi e di domani dovranno adottare un approccio incentrato sull’utente e sulla personalizzazione 
delle esperienze e dei servizi diversificando l’offerta anche attraverso lo spazio fisico.

Per quanto riguarda il futuro ruolo del retail banking, Olsen sostie-
ne che di filiali fisiche ne rimarranno, ma ne resteranno poche e di 
forma diversa: saranno caratterizzate da consulenze più complesse 
rivolte ai clienti che prediligeranno l’interazione fisica con la banca.
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PERCHÉ SARÀ SEMPRE IMPORTANTE LO SPAZIO FISICO?
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L’utente di oggi, nonostante sia sempre più 
“digitalizzato”, ricerca e si aspetta dalla banca 
interazioni umane e la possibilità di interagire 
con un consulente nel luogo fisico. 

(https://everfi.com/insights/blog/the-futu-
re-of-retail-bank-design/)

Questa tendenza è stata accelerata a seguito 
dell’epidemia Covid-19, perché le limitazio-
ni imposte dai Governi hanno comportato un 
cambiamento significativo della modalità at-
traverso cui l’utente interagisce con la banca: 
molte filiali sono state chiuse temporanea-
mente e di conseguenza, le consulenze sono 
migrate sui canali digitali.

Nonostante le filiali siano un costo rilevante 
per le banche, continueranno ad esistere, per-
ché sono un punto di contatto con l’utente e 
sono in grado di trasmettere fiducia e valore 
attraverso esperienze reali e autentiche, che le 
banche digitali faticano ad offrire tramite app.

La filiale dovrebbe essere un supporto del digi-
tale e non sentirsi minacciata dalla digitalizza-
zione, perché l’utente deve avere la possibilità 
di gestire autonomamente le operazioni di base 
ma, allo stesso tempo, deve poter essere sup-
portato da un consulente quando necessario.

Inoltre, in questo periodo più che mai, l’utente 
ricerca rapporti empatici e consulenze di alto 
valore con il personale della banca. Pertanto, la 
filiale fisica acquisterà ulteriore valore e dovrà 
concentrarsi ancora di più sull’offrire un suppor-
to efficace ed empatico e sul completamento 
della traslazione, da punto di riferimento per le 
transazioni, a punto di riferimento relazionale.
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PERCHÉ SARÀ SEMPRE IMPORTANTE LO SPAZIO FISICO?
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Nell’ottica di evoluzione in punto di riferimento relazionale, il personale della 
banca assumerà un ruolo sempre più importante. Infatti, la capacità di entrare 
in connessione con l’utente e mostrasi empatico nei suoi confronti, sarà una 
competenza fondamentale, insieme alla fiducia che riesce a trasmettere, alla 
professionalità e al servizio di coaching che offre, mirato ad esempio, al sup-
porto durante la fase di migrazione digitale.

Allo stesso tempo, questo periodo potrebbe essere utile per iniziare ad approc-
ciarsi a nuove strategie, mirate a rendere più agile e competitiva la banca, an-
che nei confronti del luogo fisico che la rappresenta. 

Bisognerà concentrarsi non solo sul miglioramento dell’esperienza offerta all’u-
tente, che dovrà essere sempre più personalizzata, ma soprattutto sui servizi 
che verranno proposti nel luogo fisico e che devono essere necessariamente 
adeguati alle nuove esigenze di un particolare bacino di utenza.

La trasformazione dello spazio fisico e dei servizi offerti all’utente seguirà la 
diversificazione delle filiali, quindi sarà tarata sulla base del contesto in cui 
si trovano. Tra queste, i flagship, ossia le filiali collocate nelle zone più centrali 
della città, probabilmente evolveranno in hub multiservizi e saranno caratteriz-
zate da un core finanziario che abbraccia diverse sfere della vita delle persone 
e che si focalizza sulle esigenze dei diversi bacini di utenza interessati, tramite 
la proposta di servizi ad hoc.

Secondo Olsen, il change management svolge un ruolo essenziale 
per raggiungere e consolidare i risultati a lungo termine, in quanto 
aiuta a garantire che ogni dipendente comprenda le ragioni del cam-
biamento e sviluppi un atteggiamento positivo nei confronti di esso.
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PERCHÉ SARÀ SEMPRE IMPORTANTE LO SPAZIO FISICO?
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Secondo Olsen, la flessibilità e l’approccio 
modulare sono parte fondamentale del per-
corso, con moduli che consentono di attuare 
con precisione le strategie di design e comu-
nicazione. 

Nelle città più grandi, le filiali ricopriranno il 
ruolo di branding e di responsabilità sociale 
nel guidare i clienti verso e attraverso le op-
portunità digitali.

Le filiali più piccole, collocate al secondo o al 
terzo piano, offriranno servizi di consulenza e 
si prenderanno cura dei momenti chiave della 
vita del cliente: somiglieranno a uffici, ma sa-
ranno progettate tenendo a mente il lato emo-
tivo dell’esperienza. 

La flessibilità è ciò che guida realmente la di-
versificazione delle filiali.

Alcune filiali potrebbero trasformarsi in spazi 
ibridi, e con il termine ibridazione, si intende la 
possibilità da parte della banca di estendere 
il proprio core business secondo le necessità 
e gli interessi della clientela, e trasformare la 
filiale in uno spazio multifunzionale flessibile, 
diversificato sulla base del bacino di utenza.

Mentre le banche integrano sempre più ele-
menti di intrattenimento e ospitalità nel con-
cetto di filiale, sorge la domanda: tutto que-
sto rafforzerà o indebolirà la loro posizione? 
Secondo Olsen, questa tendenza influenzerà 
perlopiù le banche retail che vantano una buo-
na location, come mezzo per distinguersi dai 
concorrenti. 

Dal punto di vista delle vendite del prodotto, la 
loro posizione si indebolirà, ma crescerà il bu-
siness case supportato da aree più soft quali 
branding, immagine, lealtà e affidabilità.

Le banche retail dovrebbero guardare oltre il proprio ecosiste-
ma e cooperare con altri partner per creare collegamenti natu-
rali con i loro prodotti e rispondere alle reali esigenze dei clienti 
in diverse situazioni di vita.
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PERCHÉ SARÀ SEMPRE IMPORTANTE LO SPAZIO FISICO?
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Lo spazio potrebbe essere usato per promuovere iniziative culturali dedicate ai 
giovani creativi, non solo ai clienti della banca e ospitare workshop, talks, corsi 
ed eventi di musica e arte. 

Allo stesso tempo, lo spazio fisico della banca si ibrida quando vengono offerti 
servizi che esulano dal core business bancario. 

ISSUE 010

Ad esempio, offrendo servizi aggiuntivi come il coworking, la banca 
potrebbe attrarre maggiormente i clienti nello spazio fisico e creare 
maggiore coinvolgimento. Gli spazi in esubero della filiale, dunque, 
potrebbero essere dedicati a piccole imprese e a singoli, che necessi-
tano di un luogo stimolante, attrezzato e altamente tecnologico dove 
poter lavorare.





Le banche dovranno ridefinire i format delle filiali, diversificandole sulla base del baci-
no di utenza e del contesto in cui si trovano, evolvendo da un approccio tradizionale e 
generalizzato ad uno sempre più specializzato sul segmento di clientela interessata.

Mckinsey, nell’articolo “A bank branch for the digital age” ipotizza una diversificazio-
ne per aree geografiche. Nelle zone rurali saranno localizzate le filiali più piccole ed 
esclusivamente self service; le filiali standard si troveranno nelle aree sub urbane e la 
metratura sarà più ampia, costituiranno la maggior parte della rete e saranno carat-
terizzate dalla presenza di personale dedicato alla consulenza, unitamente a servizi 
self service. 

Nelle aree urbane si troveranno le filiali di settore, focalizzate su un particolare seg-
mento di clientela che richiede servizi bancari specifici e di alto livello, e infine, nelle 
aree urbane più popolate, si troveranno i flagship, dalla metratura massima, che inte-
grano il digitale a consulenze focalizzate e specializzate su una fascia più ampia di 
segmenti di clientela. (mckinsey)

Nell’era digitale odierna, si assiste inoltre alla continua nascita e crescita di challan-
ger banks, banche digitali che spesso improntano il loro modello focalizzandosi su 
un bacino di utenza specifico e le sue necessità creando vere e proprie community 
online.

Per esempio, Simple bank abbraccia un bacino di utenza giovane e digitale il cui obiet-
tivo principale è il risparmio attraverso goal prefissati dall’utente. Simple bank propo-
ne quindi un servizio di coaching mirato a tenere sotto controllo le spese dell’utente, 
suggerendo tattiche per economizzare al meglio impostando obiettivi (goal setting) e 
guidando al loro raggiungimento, mettendo in contatto remoto anche i singoli utenti.
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DIVERSIFICAZIONE
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DIVERSIFICATION
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Lunar, altra digital bank, nasce con approccio facilitatore simile a Simple, ma, in partner-
ship con Astralis Group, crea una sezione dedicata completamente alla community di 
gamers della Gen Z, appassionati di eSport. Il nuovo servizio non solo offre una carta 
di pagamento personalizzata Astralis e una piattaforma digitale, ma propone contenuti 
come interviste e dietro le quinte del mondo gaming Astralis. Per Lunar, è un’opportunità 
di utilizzare l’entertainment come stimolo rivolto ai giovani utenti per rimanere connessi 
e interessati al mondo finanziario.

Le banche fisiche, in ottica di evoluzione e innovazione per rimanere competitive, po-
trebbero ispirarsi all’approccio di queste digital bank, con l’obiettivo di sfruttare lo spa-
zio per diventare punto di riferimento fisico per una community, rispondendo ad inte-
ressi comuni attraverso il coinvolgimento diretto. 

Inoltre la filiale, acquisendo sempre più valore relazionale e professionale, potrebbe in-
tegrare servizi iper personalizzati che abbracciano a tutto tondo le diverse esigenze 
della vita dell’utente. 

Olsen ritiene che investire in infrastrutture di piattaforma comune per 
interazioni fisiche e digitali sia essenziale, soprattutto per le banche 
retail di lunga tradizione, in quanto questo consente di mantenere inal-
terato il look and feel percepito dagli utenti che utilizzano sia servizi 
online che interazioni fisiche. Nei Paesi nordici c’è una crescente ten-
denza a investire in servizi di consulenza capaci di coinvolgere il clien-
te visivamente ed emotivamente; così, anziché chiedergli se desidera 
un prestito auto, la nuova narrativa di consulenza ricorre all’uso di foto 
e immagini per parlare dei suoi sogni e progetti futuri.

ISSUE 010
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COME ATTRARRE LE GENERAZIONI FUTURE NELLO SPAZIO FISI-

Lo spazio banca, nel suo percorso di innova-
zione, dovrà tenere sempre più in considera-
zione anche le nuove generazioni che hanno 
un approccio al fare banca evoluto e diversi-
ficato rispetto alla clientela “tradizionale” (ge-
nerazioni X e baby boomers). 

Parliamo infatti di generazioni giovani, nativi 
digitali (Y), nativi social (Z), nativi programma-
tori (Alfa), rispettivamente il nostro presente e 
il nostro futuro. 

Sono tre generazioni molto diverse tra loro sia 
da un punto di vista anagrafico che culturale, 
ma hanno in comune l’adesione all’utilizzo 
dei canali digitali comprendendo appieno gli 
aspetti di praticità, velocità, ed efficacia.

Nello specifico, la generazione Z riguarda gli 
utenti nati tra il 1995 e il 2015; oggi sono anco-
ra studenti universitari, o neolaureati, o giovani 
lavoratori. 

Nati e cresciuti digitali, in un periodo in cui tec-
nologia e il digitale erano già diffusi, sono av-
vezzi al loro utilizzo e ne comprendo appieno 
logiche funzionali, adattandosi e imparando in 
fretta funzioni e applicazioni. 

Data la loro inclinazione ad utilizzare il digitale 
per acquistare, gestire il proprio conto e i pro-
pri risparmi, investire, viaggiare ecc. in un eco-
sistema saturo di servizi e in continua cresci-
ta, prediligono tutto ciò che porta valore alla 
loro esperienza, online e fisica. 

Pertanto attrarli significa coinvolgerli attiva-
mente, diventando stimolo per la loro crescita 
culturale e imprenditoriale oltre che finanzia-
ria.
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HOW TO ATTRACT FUTURE GENERATIONS TO PHYSICAL SPACE?

Una volta catturata la loro attenzione, per 
garantire un’adesione duratura, bisogna con-
tinuare ad alimentare la loro curiosità, conti-
nuando ad offrire servizi di formazione e infor-
mazione in totale accessibilità e trasparenza. 

Le filiali possono così diventare punto di rife-
rimento per la loro formazione ma anche per 
l’ideazione e lo sviluppo di nuove forme di bu-
siness, veri e propri incubatori dove poter cre-
are sinergie tra giovani startupper e venturers.
Un aspetto importante che caratterizza questi 
utenti evoluti, riguarda la loro inclinazione al 
voler condividere qualsiasi cosa. 

Sono la word-of-mouth dei brand, condivido-
no la loro partecipazione e presenza fisica ad 
eventi così come suggeriscono app e servizi a 
seconda di efficienza funzionalità e coinvolgi-
mento. 

La generazione dello screen banking esegue 
tutte le operazioni dal proprio smartphone, 
perchè più veloce, più comodo e direttamente 
in tasca. Non per questo, però, si rifugia solo 
nel mondo digitale: ricerca infatti luoghi fisici 
dove vivere esperienze nuove e coinvolgenti, 
dove contaminarsi culturalmente, dove poter 
imparare e sfruttare sinergie, essere seguiti e 
guidati da una figura professionale con cui co-
struire un rapporto di fiducia. 

La banca fisica dovrà trasformarsi per ac-
cogliere esigenze attuali e future ponendo 
il cliente al centro. Ciò significa costruire un 
ecosistema di servizi, canali e relazioni intor-
no ai singoli utenti, personalizzando sempre 
più l’esperienza banking con l’ausilio di nuove 
tecnologie integrate capaci di rispondere e an-
ticipare le necessità del cliente. 

Lo spazio gioca un ruolo importante, in quanto punto di riferi-
mento fisico dove poter venire a contatto diretto ed immergersi 
nel mondo banca.
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