
 

UFFICIO STAMPA GRUPPO BANCA SELLA – Laura Bullio  tel. 015/3501030 - 335/1302751 

COMUNICATO STAMPA 
 

Il Gruppo Banca Sella assume 
 

Sono molte e diversificate le figure professionali attualmente ricercate dal gruppo bancario 
biellese e riguardano sia chi è alla prima esperienza sia professionalità qualificate 

 
 
BIELLA, 17 settembre 2007 – Il Gruppo Banca Sella, che negli ultimi cinque ha visto salire 
il suo organico dai 3300 dipendenti del 2001 ai 4200 attuali, è costantemente alla ricerca di 
figure professionali per nuovi inserimenti: nel primo semestre dell’anno, infatti, le nuove 
assunzioni sono state complessivamente oltre 300. La ricerca è rivolta sia a chi è alla prima 
esperienza nel mondo del lavoro, sia a chi possiede competenze già maturate nel settore 
bancario, finanziario e assicurativo. 
Il Gruppo Banca Sella è una realtà forte di una tradizione ultracentenaria (ha compiuto nel 
2006 120 anni) con un’età media del personale bassa, 35 anni, in cui è possibile mettere in 
pratica le proprie capacità e svilupparne di nuove, e dove chi ha voglia di assumersi 
responsabilità può confrontarsi con un mercato caratterizzato dalla costante innovazione, 
competizione e dal forte dinamismo. 
 
Le posizioni attualmente ricercate dal Gruppo Banca Sella sono complessivamente una 
ventina: 

- Addetto Recupero Crediti 
- Capo Cantiere 
- Compliance 
- Controller 
- Family Office 
- Internal Audit GBS 
- Operatori di Sportello 
- Responsabile Area Middle e Back Office 
- Responsabile di filiale (Settore Leasing) 
- Specialista paghe e contributi 
- Specialista Rischi Operativi 
- Trader 
- Trader Quantitativo 
- Profili Junior per le aree Finanza, Risk Management, Internal Audit, Crediti, Legale, 
Comunicazione, Organizzazione, Contenzioso, Information Technology, Controllo di 
Gestione, Contabilità e Bilancio, Risorse Umane 
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Maggiori informazioni sui requisiti richiesti per i profili ricercati e tutte le indicazioni per 
poter inviare il proprio curriculum sono disponibili sul sito internet www.gruppobancasella.it, 
nell’area “Lavora con noi”. 
 


