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COMUNICATO STAMPA 

 
A Banca Sella il premio “Miglior App Finanza 2013” 

La app Sella.it si aggiudica il riconoscimento promosso dall’Osservatorio Finanziario 
come miglior applicazione di mobile banking in Italia  

 
 
Il mobile banking di Banca Sella ha vinto il premio “Miglior App Finanza 2013” promosso, da Of - 
Osservatorio Finanziario, l’istituto indipendente che confronta i prodotti e servizi dei diversi istituti 
bancari. 
 
Il premio è stato assegnato a Banca Sella per l’applicazione “Sella.it”, grazie alla quale i clienti 
possono operare sul proprio conto corrente tramite tutti gli smartphone e tablet Apple e Android. 
L’applicazione, oltre a consentire le operazioni classiche di visualizzazione del saldo e della lista 
movimenti del conto corrente, delle carte di credito e prepagate, la disposizione di bonifici e il 
pagamento delle bollette, consente anche di tenere conto del proprio bilancio famigliare, registrando 
entrate e uscite in diverse categorie, di impostare un budget mensile e visualizzare  con un grafico 
quali sono le voci che incidono di più. È possibile inoltre personalizzare l’homepage dell’app con le 
operazioni che si effettuano più frequentemente e accedere velocemente ai servizi informativi 
digitando solamente il codice segreto Pin utilizzato per accedere all’applicativo. 
 
Il riconoscimento è stato assegnato anche per i nuovi aggiornamenti della app, come la possibilità di 
effettuare il pagamento del canone tv e per la sezione dedicata allo stato dei propri finanziamenti: 
grazie a nuove funzionalità, infatti, è possibile conoscere immediatamente la situazione completa 
del piano di ammortamento, compreso il computo delle rate mancanti e di quelle già pagate.   
 
Nello stilare la classifica, l’Osservatorio Finanziario ha tenuto conto di diverse caratteristiche come 
la grafica e facilità di accesso e navigazione, il numero di operazioni informative e dispositive 
disponibili e la sicurezza in fase sia di login sia nel caso di esecuzione di pagamenti, come bonifici 
o ricariche.  
 
 
Biella, 23 settembre 2013 


