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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Il Gruppo Banca Sella aderisce alla giornata del Risparmio Energetico 
 

Dal 17 al 19 febbraio il Gruppo partecipa all’iniziativa “M’Illumino di meno”, promossa 
dalla trasmissione di Rai Radio 2 Caterpillar.   

 
 
Il Gruppo Banca Sella aderisce anche quest’anno alla giornata del Risparmio Energetico 
“M’illumino di meno”, promossa dalla trasmissione Caterpillar di Radio 2. Da venerdì 17 a 
domenica 19 febbraio, infatti, rimarranno spente le insegne esterne delle sedi centrali delle 
banche del Gruppo: Banca Sella a Biella, Banca Sella Nord-Est Bovio Calderari a Trento, e 
Banca Patrimoni Sella & C. a Torino. 
 
La partecipazione alla giornata di mobilitazione e sensibilizzazione sul risparmio energetico, la 
lotta agli sprechi e l’utilizzo delle fonti rinnovabili s’inseriscono nel quadro più generale 
dell’attenzione e dell’impegno del Gruppo sul fronte del rispetto ambientale e dello 
svolgimento eco-sostenibile della propria attività. 
 
In questa direzione, il Gruppo Banca Sella ha installato impianti fotovoltaici sulla copertura di 
diverse succursali sparse su tutto il territorio italiano, al fine di produrre energia pulita “in 
casa” riducendo così l’impatto ambientale e la spesa energetica, e utilizza carta riciclata presso 
gli uffici e le succursali e toner rigenerati a minor impatto ambientale per le stampanti.  Grazie 
agli impianti fotovoltaici installati, il Gruppo produce autonomamente circa il 2% del proprio 
fabbisogno energetico che è già coperto per oltre il 95% con energia elettrica rinnovabile 
proveniente da fonte idroelettrica. 
 
La sede centrale del Gruppo Banca Sella, inoltre, è stata costruita seguendo moderni criteri di 
eco-sostenibilità e di riduzione dell’impatto ambientale: oltre all’installazione sul terrazzo di un 
impianto fotovoltaico, l’edificio, che riduce al  minimo lo spreco energetico grazie 
all’isolamento e all’inerzia termica dell’involucro, utilizza acqua di falda e piovana per i 
servizi igienici ed è dotato di sistemi di adeguamento e controllo automatico 
dell’illuminazione.  
 
Biella, 14 febbraio 2012 
 


