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COMUNICATO STAMPA 
 

 

 Sella.it si arricchisce  
di Sella Box e delle token @pritisella.it 

 

 
BIELLA, 12 novembre 2007 – Hanno preso il via alcuni nuovi servizi per i clienti del Gruppo Banca 
Sella che si servono principalmente del canale telematico per le loro operazioni bancarie.  
I servizi internet di Sella.it si arricchiscono infatti del servizio Sella Box per la consultazione delle 
comunicazioni on line e del token @pritisella.it per operare ancora più in sicurezza in via telematica. 
 

 
 
Sella.it mette a disposizione dei suoi clienti Sella Box, l’archivio personale on line delle 
comunicazioni dalla banca ai clienti. Sella Box è una sezione interamente dedicata alla visualizzazione, 
stampa e salvataggio sul proprio pc delle comunicazioni e dei rendiconti inviati dalla banca. Dopo la 
prima fase sperimentale, avviata lo scorso giugno, Sella Box consente la visualizzazione completa di 
tutte le comunicazioni relative al proprio conto corrente e in seguito le offrirà anche per altri servizi 
bancari, ampliando così l’offerta disponibile su internet. E’ possibile rinunciare alla ricezione della 
documentazione cartacea a favore di quella esclusivamente on line ottenendo una condizione  scontata 
fino al 100%. 
 
I vantaggi dell’utilizzo di Sella Box sono molteplici: la tempestività nel reperire le informazioni via  
internet; la disponibilità e la comodità di avere sempre a portata di mano le informazioni sul proprio 
conto, potendo visualizzare, stampare e salvare gli estratti conto e tutta la documentazione bancaria 
relativa ai conti correnti (estratti conto scalari, documenti di sintesi, documentazione relativa a servizi 
accessori al conto corrente, quali gli ordini permanenti di pagamento e i bonifici) degli ultimi 24 mesi. 
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Altra novità  di Sella.it è l’utilizzo del Token @pritisella.it, il sistema che genera automaticamente 
password monouso da utilizzare in aggiunta al sistema di codici di sicurezza già in uso. Il progetto 
nasce con lo scopo di avere un livello di sicurezza costantemente aggiornato con le migliori soluzioni 
tecnologiche offerte dal mercato.  
@pritisella.it è un dispositivo piccolo e pratico da portare sempre con sé (può essere appeso al 
portachiavi). 

 
E’ facile da usare, non richiede nessuna procedura di installazione, basta leggere la password 
che compare sul display e inserirla: all'accesso ai servizi telematici di Sella.it al posto degli 
attuali 2 caratteri della password e per confermare una disposizione di bonifico. Il nuovo 
sistema di autenticazione é uniforme su tutti i canali (Banca Telefonica, Wap e Palmare). 
 
Testato su un centinaio di clienti la token, da novembre, è  il sistema di autenticazione e 
validazione nel disporre bonifici per tutti i nuovi clienti mentre viene offerto opzionalmente ai 
150.000 clienti attivi di Sella.it 
 
 


