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COMUNICATO STAMPA 
 

Il Gruppo Banca Sella ricerca oltre 50 addetti 
 

Sono molte e diversificate le figure professionali attualmente ricercate: opportunità sia per 
chi è alla prima esperienza sia per professionalità qualificate 

 
BIELLA, 12 marzo 2008 – Il Gruppo Banca Sella prosegue nel suo progetto di espansione 
attraverso la ricerca e l’inserimento nel proprio organico sia di giovani (neo laureati, laureandi 
e neodiplomati) sia di professionisti con esperienza. 
 
Oggi il Gruppo Banca Sella è un gruppo creditizio privato italiano, composto da 25 società di 
cui 8 banche, 6 in Italia (Banca Sella, Banca Sella Nord Est-Bovio Calderari, Banca di 
Palermo, Banca Arditi Galati, Banca Patrimoni Sella & C., Sella Holding Banca)  e 2 
all’estero (Sella Bank A.G. in Svizzera e Sella Bank Luxembourg in Lussemburgo), per 
complessive 323 succursali sul territorio nazionale ed estero. 
 
Riuscendo a coniugare, negli oltre 120 anni di storia bancaria, tradizione, valori, cultura e 
innovazione, il Gruppo Banca Sella si propone come realtà giovane e dinamica (età media del 
personale 34 anni) in cui esprimere le proprie capacità e svilupparne di nuove, in cui dare 
spazio alle idee ed essere attori principali del proprio percorso di crescita supportati e 
coinvolti in un contesto lavorativo meritocratico e stimolante. 
 
Ad oggi le ricerche in corso riguardano sia figure commerciali e specialistiche (junior e 
senior) per il rafforzamento della rete di Succursali su tutto il territorio nazionale, sia profili 
da inserire nella sede Centrale di Biella, con competenze in ambito Controllo di Gestione, 
Risk Management, Contabilità e Bilancio, Information Technology, Legale e Societario, 
Fiscale, Crediti, Trading, Finanza e Assistenza Investimenti, Organizzazione e Processi. 
Attive tutto l’anno le selezioni per interessanti opportunità di stage nel biellese. 
 
Maggiori informazioni sui requisiti richiesti per i profili ricercati e tutte le indicazioni per 
poter inviare il proprio curriculum vitae sono disponibili sul sito internet 
www.gruppobancasella.it, nella sezione Lavora con noi. 
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PROFILI RICERCATI: 
 
Ad oggi le ricerche attive più rilevanti riguardano le seguenti posizioni: 
 

10 Analisti di business: Ingegneri Gestionali, Economisti, Informatici o Laureati in altre discipline 
scientifiche, con una buona esperienza in tema di strategie, sviluppo di nuovi modelli di business e 
soluzioni tecnologiche, nonchè di reingegnerizzazione e razionalizzazione dei processi esistenti (BPR e 
BPI e metodologia Lean). Professionisti capaci di supportare i progetti di sviluppo organizzativo, in grado 
di realizzare l'innovazione attraverso il disegno e l'implementazione di processi strategici e l'attuazione di 
performance di eccellenza. 

10 Trader/Trader Quantitativo: il candidato ideale è un laureando/neolaureato in Economia 
(preferibilmente con specializzazione in Intermediari Finanziari) o in discipline tecnico-scientifiche 
(Ingegneria, Matematica, Fisica, Statistica, Informatica), ha un'età massima di 26 anni, un brillante 
curriculum di studi e solide basi macroeconomiche. Conosce i fondamenti di statistica, di econometria ed 
è interessato all'applicazione delle tecniche quantitative (es.: calcolo stocastico, analisi di serie temporali, 
ecc.) ai mercati finanziari. 

10 Analisti programmatori:  laureandi/neolaureati in discipline tecnico-scientifiche (Ingegneria 
Informatica, Matematica, Fisica, Informatica), hanno un brillante curriculum di studi e uno spiccato 
interesse per l'informatica. Possiedono una buona conoscenza di linguaggi object oriented (es. Java) e di 
base dati (es. oracle), nonché della lingua inglese. 
 

5 Controller:  Laureati in economia (indirizzo amministrazione, finanza e controllo), con almeno tre anni 
di esperienza in medesimo ruolo presso realtà bancarie (preferibilmente di Capogruppo) o in qualità di 
senior presso la divisione financial services di primarie società di revisione e consulenza; hanno 
comprovate capacità di elaborazione di dati quantitativi complessi, di redazione di report , dimestichezza 
nella lettura di dati di bilancio, nello studio dell’andamento del business ed un’ottima padronanza degli 
strumenti informatici (excel, powerpoint, access). 

3 Junior e Senior Compliance: con un'esperienza almeno biennale nella funzione Compliance di 
primarie realtà bancarie o presso società di revisione e consulenza su tematiche relative ad analisi dei 
rischi in ambito Financial Services. Hanno una buona conoscenza della normativa di settore (MIFID, 
BASILEA II, ecc.), spiccate doti di analisi, sintesi e pianificazione nonchè una buona conoscenza del 
"business english".  

3 Addetti recupero crediti: laureati in materie giuridiche (preferibilmente laurea specialistica) con buone 
conoscenze contabili di base, elementi di tecnica bancaria e di legislazione civilistica per le attività di 
analisi delle pratiche anomale, l’analisi dei crediti irregolari e il relativo reporting. 

2 Specialisti Segreteria Generale con laurea in discipline giuridiche a cui affidare l’organizzazione delle 
riunioni degli organi societari di gruppo e dei relativi adempimenti e la predisposizione della 
documentazione per gli organi di vigilanza sia della capogruppo sia delle società partecipate. 

2 Specialisti Operational Risk con competenze anche di base nella definizione ed implementazione di 
processi di Operational Risk nel rispetto di quanto previsto da Basilea II 



 

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

2 Specialisti selezione del personale: con una significativa esperienza nella gestione del processo di 
ricerca e selezione di personale qualificato, maturata preferibilmente presso Istituti bancari o presso realtà 
modernamente organizzate o in qualità di consulenti presso società specializzate in ricerca e selezione. 

1 Senior Back Office Derivati regolamentati: con almeno due anni di esperienza in medesimo ruolo 
presso realtà bancarie e con esperienze operative su applicativi software di back-office e con una buona 
conoscenza degli strumenti derivati regolamentati. Capace di gestire contemporaneamente i rapporti con 
Broker, Clearing House nonché con gli uffici interni di front office, contabilità, amministrazione  
 
1 Specialista Paghe e contributi: con una significativa esperienza maturata presso l’Ufficio Paghe di 
società medio/grandi, e/o Agenzie per il lavoro, e/o presso Studi di consulenza e con un’approfondita 
conoscenza della contrattualistica (preferibilmente del CCNL imprese creditizie, finanziarie e 
strumentali), della normativa del lavoro, del costo del personale e di aspetti previdenziali e fiscali nonché 
dell’applicativo INAZ paghe 
 
Operatori di sportello: brillanti diplomati e/o laureati in discipline economico/giuridiche, con spiccate 
attitudini commerciali, capacità organizzative e di problem solving interessati ad apprendere l'operatività 
tecnica dello sportello bancario nonché l'attività di relationship management e di consulenza investimenti 
e finanziamenti a privati e imprese. Sedi prioritarie di inserimento: Biella, Vercelli, Novara, Milano, 
Torino, Cuneo, Aosta, Trento, Bolzano, Padova, Vicenza, Belluno, Verona, Treviso. 
 

Tutte le posizioni sono inserite in un contesto giovane, dinamico, in forte sviluppo e di spessore 
professionale, in grado, pertanto, di soddisfare le ambizioni e le aspettative di crescita delle candidature 
più qualificate. 

Sede di lavoro BIELLA 

Le tipologie di inserimento si differenziano a seconda dell’effettiva esperienza maturata soprattutto per le 
professionalità con maggiore seniority. In linea di massima, per i profili junior l’inserimento avviene 
mediante contratto di Apprendistato Professionalizzante, Contratto di inserimento (12/18 mesi). 

I candidati interessati possono approfondire le posizioni ricercate e inviare la propria candidatura 
visionando la sezione “Lavora con Noi” del sito www.gruppobancasella.it  - invia il tuo cv. 

 


