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COMUNICATO STAMPA 
 

Sella.it lancia il primo home banking  
nativo su I-Phone in Italia 

Ampliata anche l’offerta di mobile banking con il  nuovo Mobile Website.  
Saranno i clienti a decidere l’evoluzione dei nuovi servizi con un sistema di 

collaborazione attiva 
 
 

 
Biella, 14 novembre 2008 –  Sella.it lancia il primo applicativo nativo per I-Phone 
dedicato al mercato italiano autorizzato da Apple.  
Con il nuovo applicativo i clienti possono operare sul loro conto corrente, visualizzare il 
saldo e la lista dei movimenti, possono disporre della liquidità con operazioni di 
bonifico e giroconto. E’ possibile, inoltre, sia per i clienti sia per i non clienti, 
visualizzare in tempo reale alcuni indici di borsa e conoscere le principali iniziative e 
novità di Sella.it. 
 
Per utilizzare l’applicativo I-Phone sarà sufficiente scaricarlo dall’Apple Store e 
installarlo sul proprio I-Phone.  
Il vantaggio di questa modalità di utilizzo è che pagine e videate sono tutte precaricate 
sul telefono e il collegamento telefonico avviene solo al momento del trasferimento dei 
dati, rendendo la navigazione più veloce e la qualità delle immagini superiore.  
Un’applicazione quindi più performante e di estrema rapidità che utilizza al meglio le 
funzionalità del telefono, come il touch-screen,  l’accelerometro, la connessione 
wireless. 
L’applicativo sviluppato da Sella.it è stato autorizzato da Apple e sarà quindi 
pubblicato quindi  sull’Apple Store, a conferma della validità, della qualità e della 
sicurezza fornite dall’applicativo di Sella.it.  
 
Sella.it ha effettuato anche un restyling del proprio servizio di mobile banking 
offrendo ai propri clienti un nuovo mobile website, che consente di utilizzare i 
servizi in modo più veloce con una nuova interfaccia grafica  più semplice ed 
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intuitiva, garantendo la miglior user experience sui dispositivi mobili di ultima 
generazione, con l’impiego della tecnologia touch screen. 
 
Entro dicembre 2008 Sella.it amplierà i servizi alla visualizzazione del  saldo e 
movimenti delle carte di credito, alle  ricariche del cellulare e della carta prepagata 
tramite mobile banking. 
In occasione del lancio dei servizi mobile, prende il via anche una promozione 
commerciale: Conto Tuo Clic Mobile, il conto che, aperto entro il 15 gennaio 2009  
dal sito Sella.it, offre condizioni molto vantaggiose per chi opera tramite telefonino e  
canone  a zero per tutto il 2009. 
 
I costi di connessione ai nuovi servizi offerti da Sella.it dipendono dal piano 
tariffario di ogni singolo gestore di telefonia mobile. 
L’accesso ai servizi di mobile banking è gratuito: le commissioni applicate sono le 
stesse dell’operatività via internet con il vantaggio di poter operare ovunque, senza 
limiti. 
 
La nuova offerta di servizi di mobile banking amplia ed integra la già ricca proposta 
di Sella.it su mobile che prevede i servizi via sms relativi al conto corrente, alle carte 
di credito e al conto titoli e la piattaforma mobile di negoziazione Sella Xtrading.   
 
L’ulteriore novità dei servizi mobile di Sella.it è che l’evoluzione degli stessi sarà 
guidata dalla community dei clienti. Nell’era del web 2.0, Sella.it ha impostato un 
modello di sviluppo dei propri servizi che si basa sulla valutazione pubblica da parte 
dei clienti della qualità del servizio e sulla loro collaborazione attiva alla 
pianificazione di rilascio delle nuove funzionalità.  
Tale giudizio viene espresso attraverso una scala da una a cinque stelle con la 
possibilità di lasciare un commento, un suggerimento, un’idea per fare evolvere il 
servizio. Sarà la popolarità dei suggerimenti pervenuti a definire la 
pianificazione futura dei servizi mobile. Le principali tappe di pianificazione 
saranno rese pubbliche sui siti internet e mobile, in modo che i clienti possano essere 
aggiornati sui successivi sviluppi.  
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Il percorso a tappe dei servizi Mobile Banking e Mobile Trading 
 
Maggio 1998: lancia il primo servizio via sms, (saldo e movimenti del conto corrente). 
Febbraio 2000: Banca Sella è la prima banca ad offrire la negoziazione on line dei 
derivati (FIB30, Mibo Opzioni su azioni)  
Luglio 2000: nasce il sito Wap, per operare via cellulare sui conti e operare con il 
trading on line. 
Giugno 2001: nasce il servizio allarmi per chi opera con il Trading on line: si riceve un 
sms al raggiungimento di determinate condizioni di prezzo dei titoli selezionati. 
Gennaio 2002:  nasce il servizio su palmare. (invio, annullo e verifica dello stato degli 
ordini e del dossier titoli, estratto conto) .  
2002/2003: servizi sms: notifica movimenti, quotazioni, allarmi  ed eseguiti su conto 
titoli avviso attivazione stop order, parzialmente eseguiti 
Aprile 2005: secondo istituto in Italia a lanciare il servizio sms dedicato alla sicurezza 
sulle carte di credito: Memo Shop. La notifica istantanea via sms, in Italia e all’estero, 
delle operazioni di pagamento e di prelievo contante presso Atm con carta di cedito. 
2007/2008: servizi sms: 
saldo inferiore e superiore a/saldo negativo/ notifica autenticazione. Informazioni carta 
di credito (limite di spesa residuo, ecc.); raggiungimento o superamento soglia di speso. 
Aprile 2008: piattaforma professionale Sella Xtrading su mobile. 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 


