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Apri il conto e vinci: due concorsi da Banca Sella 
 

Con i Conto Tuo giovani si possono vincere premi hi-tech, scegliendo un conto dove accreditare la 
pensione o lo stipendio dei buoni-vacanze 

 
Biella, 22 ottobre 2007 – Banca Sella premia i correntisti: sono due infatti in concorsi al via rivolti a 
giovani, pensionati e lavoratori che accreditano la retribuzione. 
 
Un computer portatile Asus, tre cellulari Nokia N95 e sei Apple I-Pod Nano 8Gb sono i premi messi in 
palio dal concorso legato alla linea Conto Tuo Giovani di Banca Sella. Tutti i ragazzi che apriranno 
entro il 31 dicembre uno dei conti della linea Tuo Giovani (Conto Tuo Baby 0@10, Conto Tuo Junior 
10@18 e Conto Tuo Young 18@26) parteciperanno infatti al concorso Conto Tuo 0@26: vinci hi-
tech. 
Conto Tuo Baby 0@10, Conto Tuo Junior 10@18 e Conto Tuo Young 18@26 sono i conti di Banca 
Sella ideati appositamente per le esigenze di bambini, adolescenti e giovani. Conto Tuo Baby 0@10 è 
il salvadanaio nel quale depositare i risparmi del proprio bambino, caratterizzato da un tasso creditore 
lordo dell'1,75% e da zero spese di gestione e apertura anche perché Banca Sella si fa carico del costo 
dell'imposta di bollo. Conto Tuo Junior 10@18, il cui tasso creditore lordo è dell'1,5%, rappresenta il 
primo approccio del ragazzino all'educazione al risparmio e consente inoltre di poter disporre della 
carta prepagata Sellamoney. Non prevede alcuna spesa annuale anche Conto Tuo Young 18@26 che, 
grazie ai servizi di Internet Banking, Banca Telefonica e Sellamoney, garantisce ampia libertà di 
utilizzo e sicurezza anche per le operazioni in rete. 
 
Cinquanta buoni vacanze del valore di 500 euro l’uno sono invece messi in palio del concorso 
Accredita e Vinci. Il concorso va a premiare coloro che, dal 26 settembre scorso ed entro il 15/3/2008, 
hanno aperto un nuovo conto in Banca Sella o comunque sono già titolari di un conto corrente: la 
condizione necessaria per partecipare all’estrazione finale, in programma il 14 aprile 2008, è ricevere 
l’accredito dello stipendio o della pensione sul conto. 
 
Il regolamento completo dei concorsi sono disponibili sul sito www.sella.it  o in tutte le succursali di 
Banca Sella. 


