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COMUNICATO STAMPA 

 
 

 Sella.it spegne 10 candeline e si prepara  
a 10 giorni di celebrazioni 

 
Premi ai clienti più fedeli e promozioni dedicate alla nuova clientela: una per ogni giorno di 
festa 

 
BIELLA, 26 novembre 2007 – Sella.it, il portale finanziario del Gruppo Banca Sella, taglia in 
questi giorni il traguardo dei primi 10 anni di vita. Nato nel 1997 come semplice Home Banking 
informativo, oggi Sella.it, marchio lanciato nel febbraio del 2000 per dar forza e visibilità alla 
strategia di Banca Sella di divenire una banca multicanale a 360 gradi, è uno dei leader italiani 
nel Trading on line, nell’E-commerce e nell’Internet Banking. 
 
Per festeggiare questa importante ricorrenza Sella.it dà vita a una serie di iniziative per clienti e 
non clienti con premi e promozioni che copriranno l’arco dei dieci giorni compresi dal 26 di 
novembre al 5 dicembre 2007.  
 
Sono previsti innanzitutto premi per i 10 clienti più fedeli a Sella.it: a coloro che hanno i codici 
attivi sui servizi internet da più lunga data e che siano stati operativi nel corso del 2007 con 
almeno cinque operazioni saranno consegnati a fine anno 10 cellulari Nokia N95 con navigatore 
satellitare integrato.  
Premio che verrà assegnato anche al negozio on line che utilizza i servizi e-commerce di Sella.it 
da più lungo tempo e che risulta attivo nel 2007. 
 
Ogni giorno sul sito sarà presentata la storia dell’innovazione che ha caratterizzato questi dieci 
anni di vita di Sella.it e verrà lanciata una nuova promozione. Aderire alle promozioni è 
semplice: basta collegarsi al sito www.sella.it  e richiedere on line il prodotto in promozione. 
Non ci sono limitazioni al numero di clienti giornalieri che vorranno attivare la promozione 
attiva in quella data,  così come non ci sono limiti alle promozioni che il singolo cliente può 
attivare. 
 
Questo il calendario delle promozioni, dedicate ai nuovi clienti, giorno per giorno da lunedì 26 
novembre fino a mercoledì 5 dicembre: 
 
• 26/11 Conto tuo clic special: tasso creditore lordo del 3% fino a tutto il 2008 invece che 
l’1,5% standard; 
• 27/11 Conto trader: tasso creditore lordo del 3,50% fino al 31/12/2007 e commissioni di 
compravendita tol sui mercati azionari (Azionario e Derivati) a 4 euro fissi per 2 mesi; 
• 28/11 Sms Infoconto: invio gratuito degli sms informativi sulla situazione del proprio conto 
corrente fino al 31/01/2008; 
• 29/11 Sella Extreme: due mesi di canone gratuito per la piattaforma dedicata al Trading on 
line a partire dalla data di attivazione; 
• 30/11 Banca Telefonica: il servizio telefonico per le operazioni bancarie, senza canone per 
un anno; 
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• 01/12 Carta prepagata: la carta Sella Money Ricaricabile senza costo di emissione; 
• 02/12 Sms Info Card: gratuito fino al 31/01/2008 il servizio informativo tramite sms per 
tenere sotto controllo la disponibilità, le transazioni e l’importo speso con la carta di credito; 
• 03/12 Antivirus in promozione: 40% di sconto, riservato agli utenti registrati, sui programmi 
Norton Antivirus; 
• 04/12 Carta Business gratis per chi utilizza  le aziende che utilizzano il Bank for Business; 
• 05/12 Carta Visa gratis. 
 
Nei 10 giorni di festeggiamenti è previsto anche un gioco di social network aperto a tutti coloro 
che vorranno mandare gli auguri di buon compleanno a Sella.it attraverso un’immagine o 
l’elaborazione di una fotografia: tutte le immagini verranno pubblicate sul portale Sella.it. 
 
Nei dieci anni di vita Sella.it ha contribuito a innovare profondamente il mercato dei servizi on 
line bancari:  
- nel 1997 Banca Sella partecipava alla prima iniziativa europea di e-commerce con il proprio 
sistema di pagamenti; 
- nel 1998 effettuava la prima compravendita azionaria inviata al mercato italiano tramite 
internet e lanciava Winconto, il primo conto on line in Italia;  
- l’anno successivo partiva il primo servizio di Remote Banking su internet per le aziende  
- nel 2000 è stata la prima banca ad offrire la negoziazione dei derivati on line.  
 
Oggi con Sella.it è possibile accedere a differenti servizi, come le piattaforme per il trading on 
line, l’internet banking, il mobile banking, il risparmio on line, l’e-commerce e il remote 
banking. 
 
Ulteriori informazioni su www.sella.it 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


