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Innovazione: SellaLab ricerca giovani talenti per lo sviluppo di progetti innovativi  
L’acceleratore di idee del Gruppo Banca Sella lancia due bandi per la selezione di candidati 

che lavoreranno allo sviluppo di progetti innovativi in ambito bancario  
 
Servizi bancari sempre più efficienti e innovativi. È con questo obiettivo che SellaLab, 
l’acceleratore di idee del Gruppo Banca Sella, promuove i primi due bandi per la ricerca di 
giovani talenti che vogliano impegnarsi nella realizzazione di progetti innovativi in ambito 
tecnologico-finanziario. 
 
Con il primo bando, denominato “Talents for Fintech”, verranno selezionati giovani talenti che 
lavoreranno a due progetti innovativi differenti: il primo sarà dedicato all’analisi e allo 
sviluppo di nuovi sistemi per velocizzare e diffondere l’accesso ai finanziamenti online, 
mentre il secondo progetto sarà dedicato allo studio e alla progettazione di sistemi big data da 
applicare, ad esempio, nel settore della sicurezza informatica.  Il secondo bando, invece, “Ideas 
for Fintech”, dà la possibilità a startup già avviate o giovani impenditori che hanno un’idea o 
un progetto innovativo legato al mondo bancario, che agevoli i clienti nel gestire i propri 
risparmi, di svilupparla all’interno degli spazi di SellaLab.  
 
I vincitori potranno quindi usufruire gratuitamente degli spazi dell’acceleratore e potranno 
contare sulle conoscenze e sulla professionalità degli esperti di SellaLab e del Gruppo Banca 
Sella, che li seguiranno nello sviluppo del progetto. 
 
Per entrambe i bandi è prevista una prima fase, della durata di tre mesi, durante la quale i 
talenti selezionati dovranno effettuare un’analisi dettagliata sul proprio progetto e sulle sue 
possibilità di sviluppo. Gli esperti del Gruppo Banca Sella valuteranno i singoli progetti che 
potranno eventualmente accedere ad una seconda fase del programma, della durata di sei mesi, 
dove i candidati lavoreranno concretamente alla realizzazione della loro idea. 
 
Le candidature potranno essere presentate entro il 28 febbraio 2014 inviando il proprio 
curriculum vitae e, nel caso del bando “Ideas for Fintech”, anche una breve presentazione del 
progetto, all’indirizzo mail selezione@sellalab.it  
 
SellaLab è un acceleratore per trasformare idee innovative in nuove imprese. Con sede a 
Biella, si rivolge a imprese di tutta Italia, ed è un laboratorio dove startupper e imprenditori già 
avviati che desiderano innovare il proprio business possono lavorare al proprio progetto 
d'impresa usufruendo di postazioni di lavoro dotate di tutto il necessario ed entrando in 
contatto con una rete di esperti e consulenti della banca o esterni - incubatori, università, 
istituzioni - e con i potenziali investitori interessati a finanziare l'idea. 
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