
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Gruppo Banca Sella, al via corsi gratuiti di internet e mobile banking  

L’iniziativa coinvolgerà le città di Biella, Milano e Torino 
  

  
Al via un ciclo di corsi di internet banking, per imparare a gestire il proprio conto corrente da pc, tablet 
e smartphone, in qualsiasi momento e in piena sicurezza. Ad organizzare gli incontri, gratuiti e aperti a 
tutti, è il Gruppo Banca Sella, con i primi appuntamenti già in programma a Biella e in altre città, come 
Torino e Milano. 
  
Nel corso degli incontri gli esperti della banca spiegheranno, in modo semplice e con molti esempi 
pratici, come fare le principali operazioni sul proprio conto corrente o relative alla propria carta di 
credito direttamente on line, attraverso la piattaforma di internet e mobile banking. Si va dalla 
consultazione del saldo e della lista movimenti, ai bonifici e altri pagamenti, dalla ricarica della carta 
prepagata a tutte le altre operazioni possibili senza recarsi in succursale. Il corso prevede inoltre la 
formazione sull’utilizzo degli Atm evoluti che permettono, oltre al normale prelievo, anche di versare 
contanti e assegni. 
  
Gli esperti illustreranno inoltre il funzionamento dei diversi canali attraverso i quali, sempre via web, è 
possibile entrare in contatto e richiedere assistenza alla banca mentre si utilizza il conto on line, come 
la chat, la chiamata via skype e l’assistente virtuale.  
  
Il primo incontro si è tenuto oggi, presso la sede del Gruppo in Piazza Gaudenzio Sella a Biella. I 
prossimi appuntamenti già fissati sono per lunedì 1 luglio a Biella (sempre presso la sede del Gruppo), 
giovedì 4 luglio a Milano (presso la sede di Sella Gestioni, in via Vittor Pisani 13) e giovedì 11 luglio 
a Torino (presso la succursale di Banca Sella in corso Peschiera 182). Il corso è gratuito e ci si può 
iscrivere presso lo sportello del Gruppo Banca Sella più vicino. 
  
Biella, 27 giugno 2013  
  
 

 
 
 

 


