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IL GRUPPO BANCA SELLA INVESTE IN H-FARM 

La banca biellese, con l’ingresso nel capitale sociale, supporterà l’attività  
del venture accelerator nello sviluppo di nuove idee imprenditoriali innovative 

 
 

Biella, 4 giugno 2014. Il Gruppo Banca Sella, guidato dall’Amministratore delegato Pietro Sella, entra in H-
FARM, il Venture Accelerator fondato da Riccardo Donadon, nato con l’obiettivo di aiutare giovani 
imprenditori nel lancio delle loro iniziative basate su modelli di business innovativi nel settore internet e 
supportare la trasformazione delle aziende italiane in un’ottica digitale. L’accordo per l’ingresso del nuovo 
socio in H-FARM è stato firmato in questi giorni.  
 
L’investimento del Gruppo Banca Sella s’inserisce nell’operazione di aumento di capitale sociale deliberata 
dal Consiglio di Amministrazione di H-FARM nel mese di agosto 2013 e vuole essere un contributo per 
potenziare il progetto, favorendo e sostenendo la nascita di nuove piccole imprese innovative.  
 
“Sono molto contento che una realtà come il Gruppo Banca Sella, creda nel nostro progetto, sono da sempre 
dei pionieri nell’esplorazione delle opportunità offerte dalla tecnologia nei nuovi sistemi di pagamento, e fin 
dai primi contatti con loro negli anni scorsi mi sono sempre ritrovato nei loro valori, nella loro passione e 
anche nel loro amore per il territorio. Cose che per noi sono molto importanti.” - Dichiara Riccardo 
Donadon, fondatore di H-FARM – “Grazie al loro sostegno riusciremo a contribuire sempre più attivamente 
ad aiutare i giovani a far partire le loro imprese e aiutare il nostro Paese a rimettersi in corsa, favorendo 
l’introduzione dell’innovazione tecnologica nelle aziende come fattore abilitante per una solida ripartenza”. 
 
“Da tempo come banca puntiamo sull’economia digitale e sull’innovazione come elementi per favorire la 
crescita e lo sviluppo economico dei nostri territori con particolare focus  su start up e processi innovativi 
nell’ambito delle Pmi italiane.” – ha dichiarato Grazia Borri di Banca Sella Holding, che nell’ambito del 
progetto del Gruppo sull’economia digitale è responsabile degli aspetti legati ai capitali – “Essere soci e 
poter collaborare con una realtà importante come H-Farm significa poter conoscere coloro che hanno un idea 
o un progetto innovativo e supportarli nel a trasformarli in una vera e propria impresa, puntando sui giovani 
e sostenendo i loro progetti”. 
 
 
Per maggiori informazioni 
H-FARM è una piattaforma digitale nata con l’obiettivo di aiutare giovani imprenditori nel lancio delle loro iniziative 
basate su modelli di business innovativi nel settore internet e supportare la trasformazione delle aziende italiane in 
un’ottica digitale.  Il modello di accelerazione vede H-FARM nel doppio ruolo di investitore ed acceleratore del 
percorso di crescita della startup. H-FARM ha sede nella tenuta agricola di Ca’ Tron (di fronte alla laguna di 
Venezia), Seattle (USA), Mumbai (India) e Londra (UK). 
Nei primi 9 anni, H-FARM ha investito circa € 18 milioni in 60 startup, creando oltre 360 nuovi posti di lavoro. Il 
fatturato aggregato delle aziende supera i 30 milioni di euro. Tra il 2014-2018 sono previsti investimenti per ulteriori 
10 milioni di euro. 
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