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COMUNICATO STAMPA 

 

Dieci anni fa il Gruppo Banca Sella  
sceglieva l’India per produrre software  
e ha così portato innovazione ai clienti 

 
Nata nel 1997, Sella Synergy oggi è una società pienamente integrata nel 
Gruppo Bancario 
 
BIELLA, 12 marzo 2007 – Compie dieci anni Sella Sinergy India, la società per lo 
sviluppo del Software del Gruppo Banca Sella con sede a Chennai, la vecchia Madras.  
 
“L’innovazione è da sempre una costante nella storia del Gruppo Banca Sella – 
afferma Pietro Sella, Amministratore delegato del Gruppo Banca Sella che al tempo 
della nascita di SSIL era responsabile dell’IT del Gruppo – Riteniamo che 
l’evoluzione tecnologica in banca sia importante, perché permette di migliorare il 
servizio alla clientela e di ridurne il costo. Con questo obbiettivo abbiamo fatto la 
scelta di andare in India già dieci anni fa, quando ancora non si intuiva lo sviluppo che 
si è poi verificato, perché qui vi erano le migliori università e si investiva sulla 
tecnologia e sullo sviluppo della conoscenza. Eravamo convinti che il nostro Gruppo 
avrebbe potuto trarne un vantaggio e dare un impulso anche alla clientela in Italia e 
così è stato. Oggi grazie a noi ben 8000 negozi possono vendere su internet e la 
maggior parte di loro sono nuove imprese che hanno creato lavoro in Italia”. 
 
Sella Synergy India Ltd. SSIL venne insediata a Chennai, uno dei centri hi-tech del 
subcontinente asiatico, dove iniziò ad operare nel 1997 con una ventina di addetti. 
Proprio la vocazione tecnologica e la presenza di università all’avanguardia furono i 
principali motivi che indussero il Gruppo Banca Sella, tra i primi in Italia, a insediare 
qui una società di sviluppo software. Inizialmente la società nacque in collaborazione 
con un partner locale; dal 2005 invece la Sella Sinergy è interamente posseduta dal 
Gruppo Banca Sella. 
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Fino a inizio anni Novanta tutto il software del Gruppo, completamente sviluppato in 
casa come ancora oggi, era realizzato su Mainframe. La decisione di passare a una 
tecnologia client server impose di guardare là dove c’erano le competenze necessarie 
per svilupparla e l’India in quel momento rappresentava una soluzione d’avanguardia. 
“Gli inizi non furono facili - spiega Sella -  la differenza culturale, le nuove tecnologie 
da usare, le differenze di lingua e orario, l’assenza di un collegamento in rete fecero sì 
che fino all’inizio del 1999 la società diede un contributo limitato. Fu nel 1999, con lo 
sviluppo di Internet e il boom delle nuove tecnologie (che il Gruppo Banca Sella 
utilizzò fin dall’inizio con la nascita di Sella.it), che Sella Synergy India si sviluppò 
fino alle 150 persone di oggi”.  
 

A 10 anni dalla fondazione di SSIL il Gruppo in India continua a coniugare vantaggi 
quali la crescita flessibile, lo sviluppo di progetti complessi, la presenza di personale 
specializzato e l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia. Sella Sinergy attualmente 
sviluppa parte del software utilizzato da Banca Sella e dal Gruppo servendosi delle 
tecnologie più avanzate ed in cooperazione diretta con l’Italia con la quale dal 1999 è 
collegata in rete. Tale collaborazione indiana ha consentito di sviluppare i prodotti e i 
servizi telematici del Gruppo che si posiziona tra i leader di mercato in Italia con il 
marchio Sella.it, in particolar modo con la piattaforma di trading on line Sella 
Extreme, il sistema di pagamenti per il commercio elettronico Gestpay (che oggi 
abilita alle vendite su internet circa 8 mila esercenti virtuali in Italia) e i servizi di 
home banking e mobile banking.  
 
Il Gruppo Banca Sella, che nel 2006 ha festeggiato i 120 anni della sua fondazione,  
offre alla sua clientela una gamma completa di prodotti e servizi bancari e finanziari  
sia tradizionali che innovativi (leasing, credito al consumo, gestione del risparmio, 
intermediazione mobiliare, asset management, venture capital, servizi fiduciari, servizi 
e prodotti assicurativi, corporate finance, sistemi di pagamento) e attualmente è una 
realtà articolata che dà impiego a oltre 4 mila dipendenti è composta da 29 società tra 
cui 8 banche, 6 in Italia (Banca Sella, Banca Sella Nord Est- Bovio Calderari, Banca di 
Palermo, Banca Arditi Galati, Banca Patrimoni, Sella Holding Banca)  e 2 all’estero 
(Sella Bank Luxembourg e Sella Bank Ag, in Svizzera) per complessive 317 
succursali.  
Oltre all’India il Gruppo è presente per tecnologie e servizi anche in Romania. 


