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Il Gruppo Banca Sella crea SellaLab 
un acceleratore per trasformare idee in nuove imprese 

 
 
Nasce SellaLab, l’acceleratore di idee del Gruppo Banca Sella, per trasformare idee innovative in 
nuove imprese. SellaLab è un laboratorio dove startupper, imprenditori che desiderano innovare il 
loro business e professionisti di tutta Italia possono lavorare allo sviluppo del proprio progetto, 
entrando in contatto con diverse esperienze e professionalità, potenziali investitori, altri 
imprenditori, incubatori, università, istituzioni e col supporto di una rete di servizi e consulenti della 
banca. 
 
SellaLab nasce a Biella, nello storico complesso industriale dell’ex Lanificio Sella, sulla riva del 
torrente Cervo, dove si trova anche la casa di Quintino Sella e dove sono state scritte pagine 
importanti della storia imprenditoriale e della rivoluzione industriale italiana. Proprio qui il Gruppo 
Banca Sella ha voluto dare vita ad una struttura che ha l’obiettivo di diffondere e supportare 
l’innovazione, essendo questa oggi l’asse portante dello sviluppo e della crescita dell’economia e 
dei territori.  
 
SellaLab (www.sellalab.it) è in via Corradino Sella, n°10 a Biella.  La nuova realtà – in un open 
space di circa trecento metri quadrati – è a stretto contatto con l’Università aziendale del Gruppo 
Banca Sella ed è anche il nuovo centro di ricerca, sviluppo e innovazione del Gruppo.  
Ecco cos’è e come funziona. 
 
Cos’è SellaLab 
SellaLab è un “acceleratore di idee”, cioè uno spazio dove aspiranti imprenditori, startupper e 
titolari di imprese già avviate possono lavorare allo sviluppo del proprio progetto innovativo. Gli 
interessati inviano una presentazione sintetica tramite il sito, sulla base della quale viene fissato un 
primo appuntamento con gli esperti di SellaLab, per valutare il tipo di servizio di cui hanno bisogno 
e un eventuale percorso di accelerazione per trasformare l’idea in una vera attività imprenditoriale. 
SellaLab si rivolge in particolare a coloro che hanno un’idea imprenditoriale innovativa in ambito 
digitale da realizzare e alle piccole e medie imprese che vogliono sviluppare la propria attività con 
gli strumenti dell’economia digitale. 
 
Le postazioni di lavoro 
All’interno di SellaLab gli aspiranti imprenditori e startup avranno a disposizione una postazione di 
lavoro dotata di tutto il necessario e di un collegamento wi-fi Fastweb realizzato da Guglielmo 
S.r.l.. La struttura mette a disposizione anche una sala per le riunioni, un salottino per gli incontri 
(ad esempio con fornitori, consulenti o clienti) e un auditorium per l’organizzazione di eventi. 
 
Il percorso di accelerazione delle idee 
All’inizio del proprio percorso di lavoro verranno fissati alcuni obiettivi da raggiungere 
progressivamente, entro determinate scadenze non troppo distanti, per avviare la trasformazione 
dell’idea e del progetto in una nuova impresa o per lo sviluppo in ambito digitale di un’attività già 
esistente nei tempi prestabiliti. Lo stato d’avanzamento del lavoro verrà poi valutato attraverso 
incontri periodici, per lo più a cadenza settimanale, con gli esperti di SellaLab, del Gruppo Banca 
Sella e, laddove sia utile, con la rete di relazioni e di professionisti esterni del Gruppo. 
 



   

RELAZIONI CON I MEDIA – GRUPPO BANCA SELLA – TEL. 015/3501030 

 
 
La rete di consulenti e di contatti 
Nel corso dei confronti periodici verranno valutati e individuati  i successivi passi da compiere per 
sviluppare al meglio il progetto e  l’opportunità di coinvolgere nella sua realizzazione altri partner. 
SellaLab, infatti, mette a disposizione sia una rete di consulenti interni ed esterni esperti nei diversi 
campi, sia un network di contatti con imprenditori, incubatori, centri di ricerca, università, 
istituzioni e investitori. Si va dall’e-commerce alla logistica, dallo sviluppo informatico alle 
tematiche bancarie e finanziarie, dagli aspetti fiscali e legali al marketing.  
In questo modo viene dato il supporto necessario per tentare di trasformare in tempi relativamente 
rapidi una buona idea imprenditoriale in una nuova impresa: la formazione, il supporto operativo e 
tutti gli strumenti necessari per sviluppare il proprio business plan, con il supporto di consulenti 
specializzati.  
 
I contatti con gli investitori  
In particolare, SellaLab rappresenta anche una porta di accesso al mondo dei potenziali investitori, 
interessati a supportare le idee imprenditoriali che nascono sul territorio. In questo modo SellaLab 
svolge anche il ruolo di “facilitatore” nella ricerca dei capitali necessari allo sviluppo dell’idea 
imprenditoriale.  
 
Sinergie e co-working 
Grazie a SellaLab, inoltre, le imprese già esistenti che vogliono innovare e sviluppare nuovi 
business hanno la possibilità di entrare in contatto con altre aziende e con startup emergenti, dando 
vita a sinergie imprenditoriali. 
Sella Lab inoltre è anche uno spazio di co-working, dove non solo si lavora al proprio progetto, ma 
ci si può confrontare anche con gli altri aspiranti imprenditori e stabilire collaborazioni tra idee, 
professionalità ed esperienze diverse.  
 
Il Gruppo Banca Sella e l’economia digitale 
La nascita di SellaLab s’inserisce nel quadro dell’attenzione e dell’impegno del Gruppo Banca Sella 
nella  promozione dell’innovazione in genere e dell’economia digitale in particolare, al fine di 
sostenere lo sviluppo economico dei territori in cui opera e per garantire soluzioni bancarie sempre 
più innovative a famiglie e imprese.  
Il Gruppo si è fatto promotore dell’iniziativa “Città Digitali” in diverse città italiane: da Biella a 
Salerno e Lecce, a Trento e Treviso. Tra le diverse iniziative portate avanti il “Barcamper Business 
Competition” per la selezione delle migliori idee innovative da trasformare in nuove imprese, cosa 
che è avvenuta per alcune delle idee in gara.  
Ad oggi SellaLab ha già incontrato oltre 100 startup e progetti di impresa, ha intrecciato relazioni 
con oltre 40 partner attivi nel settore dei servizi e nella filiera della startup e ha organizzato diversi 
eventi sia a Biella sia in altre regioni d’Italia. 
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