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COMUNICATO STAMPA 
 

Sella.it festeggia i primi 10 anni: a Tol Expo 
innovazione, qualità e offerte per i trader  

 
Biella, 24 ottobre 2007 –  In occasione dei sui primi 10 anni, Sella.it ha studiato un pacchetto di 
offerte promozionali dedicate ai partecipanti alla Tol Expo 2007 che scelgono il Conto Trader e a 
tutti i clienti che attivano i vari servizi di trading in promozione.  
 
Alla manifestazione dedicata agli investimenti e alla finanza on line che si svolge il 25 e il 26 
ottobre in Borsa Italiana a Milano, Sella.it sarà presente con uno stand dove provare le piattaforme 
di trading e valutare le varie offerte promozionali: 
 
•  condizioni speciali per i nuovi clienti che apriranno il Conto Trader in fiera: la promozione 
prevede agevolazioni fino al 30 giugno 2008 su azionario Italia a 4 euro per eseguito e derivati 
Italia  ed esteri a 3 euro/dollari a contratto; 
 
•  lo stesso Conto Trader è in promozione fino 31 dicembre 2007 e offre a tutti coloro che 
sottoscrivono un nuovo conto un tasso del 3,50% lordo nel trimestre di apertura del conto, su una 
giacenza massima di 150mila euro. Conto Trader è il conto multicanale ideato per chi fa 
operatività di trading on line e, al termine del periodo promozionale, prevede un tasso attivo 
crescente in base al numero di operazioni eseguite: con almeno 75 operazioni di trading on line nel 
trimestre precedente infatti, il tasso creditore rimarrà stabile al 3,50%, per raggiungere il 3,75% 
superando le 150 operazioni; 
 
•  per chi opera in Derivati quotati in dollari americani è inoltre prevista la convenzione Conto in 
Dollari – profilo Trader  che garantisce fino a fine 2007 tasso creditore lordo del 4%, nessuna 
spesa di tenuta conto e nessuna commissione valutaria per la compravendita di divisa. 
 
•  Infine sono previsti due mesi di canone gratis per chi attiva la piattaforma professionale Sella 
Extreme o il servizio di analisi tecnica Sella Advice Trading. 
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Era il 1997 quando Banca Sella avviava il primo servizio di home banking informativo via 
Internet in Italia e solo un anno dopo nasceva il Trading on line, ancora concepito come 
funzionalità del servizio Internet Banking.  
Oggi esiste un’offerta appositamente creata per il Trader, composta da un Conto dedicato (il Conto 
Trader), da diverse Piattaforme di Trading, direttamente connesse ai principali Mercati Finanziari 
per soddisfare i diversi tipi di clientela (dagli scalper agli home trader) e da un’ampia gamma di 
strumenti evoluti e funzionalità sofisticate.   
 
Il  2007 si sta dimostrando un anno positivo, continua infatti la crescita sui volumi che a fine 
settembre ha fatto registrate un + 4.5% rispetto alla fine dello stesso periodo del  2006.  
I prossimi mesi saranno dedicati al rinnovo dell’offerta mentre nel medio periodo si prevede di 
introdurre la possibilità di operare on line su nuovi strumenti finanziari, sia azionari che derivati, 
quotati sui principali Mercati esteri oggi accessibili telefonicamente. 
A testimonianza del crescente interesse nei confronti dei Mercati esteri, di recente è stato attivato 
il sistema di connessione diretta all’informativa del mercato tedesco “EUREX” sulla piattaforma 
SellaExtreme con aggiornamento automatico (tecnologia Push) delle quotazioni. 
 
 
 


