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COMUNICATO STAMPA 
 

Si arricchisce la linea Conto Tuo di Banca Sella: 
nascono Conto Tuo Pensione e Conto Tuo Libero 

 
I due nuovi conti a pacchetto aumentano la già ricca offerta della Linea Conto Tuo della 
banca biellese 

 
BIELLA, 3 ottobre 2007 –  La Linea Conto Tuo di Banca Sella si amplia con la nascita di due 
nuovi conti, Conto Tuo Pensione e Conto Tuo Libero, che vanno ad arricchire l’offerta della gamma 
di conti per la clientela retail nata nello scorso mese di aprile e che ha nell’economicità, semplicità 
di utilizzo e chiarezza del servizio i suoi punti di forza. 
 
Conto Tuo Pensione è ideato per chi sceglie di accreditare la propria pensione in conto corrente 
potendo così usufruire di una serie di servizi gratuiti quali: domiciliazione delle bollette con ordine 
permanente, 40 operazioni trimestrali, spese di liquidazione trimestrali, libretto assegni gratis, 
commissioni per bonifico disposte sullo stesso istituto, carta di debito (circuito Cirrus/Maestro). 
Chi apre un Conto Tuo pensione ha anche la possibilità di usufruire di Prestidea Pensione, un 
prestito personale fino a 15mila euro dilazionabile in 72 mesi per sostenere spese quali la 
ristrutturazione della casa, l’effettuazione di cure specialistiche e altro ancora. 
 
Conto Tuo Libero è invece indirizzato a chi vuole avere compresi nel canone i principali servizi 
bancari e desidera nel contempo avere una certa remunerazione della liquidità in giacenza sul conto: 
Conto Tuo libero riconosce infatti  l’1,50% lordo sui primi 5mila. Negli 8 euro mensili di canone 
sono poi compresi: operazioni illimitate, chiusura per liquidazione trimestrale, invio estratto conto 
semestrale, domiciliazione utenze con addebito permanente in conto corrente, libretto degli assegni, 
bonifici disposti presso stesso istituto, carta di debito (circuito Cirrus/Maestro) e carta di credito 
(circuiti Visa o Mastercard). Sono inoltre inclusi due prelievi mensili presso Atm di altri istituti e le 
spese di custodia e amministrazione titoli.  
 
Informazioni sui nuovi conti Conto Tuo Pensione e conto Tuo Libero e sugli altri della Linea 
(Conto Tuo, Conto Tuo Click, Conto Tuo Famiglia, Conto Tuo Baby 0@10, Conto Tuo Junior 
10@18, Conto Tuo Young 18@26) in tutte le succursali Banca Sella, dai promotori Sella Consult, o 
sul sito www.sella.it. 
 

 


