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Gruppo Banca Sella, attestato per la sede ecosostenibile 

Il Gruppo ha ottenuto un attestato di distinzione nell’ambito del Green Globe Banking Award 
  
Il Gruppo Banca Sella ha ricevuto un attestato di distinzione nell’ambito del premio “Green Globe 
Banking Award” per i moderni criteri di ecosostenibilità e di riduzione dell’impatto ambientale con 
cui è stata costruita la sede centrale del Gruppo a Biella, inaugurata nel 2010. L’attestato è stato 
assegnato alla banca per la categoria “Impatti diretti”, relativa ai progetti messi in campo per ridurre 
i consumi e gli sprechi ambientali, legati direttamente al funzionamento e alle caratteristiche della 
banca stessa. 
  
Nell’edificio, che ospita la sede centrale del Gruppo, infatti, sono state adottate soluzioni e 
tecnologie finalizzate all’ecosostenibilità e alla riduzione dell’impatto ambientale. Il “pacchetto” 
murario perimetrale, ad esempio, è stato realizzato in modo da incrementare al massimo 
l’isolamento e l’inerzia termica dello stabile; i vetri riducono fortemente il fattore solare; lo spreco 
di acqua potabile è ridotto grazie all’utilizzo dell’acqua piovana e di falda per gli impianti di 
condizionamento, idrici e irrigazione; i consumi di energia elettrica sono ridotti grazie ad un sistema 
di adeguamento automatico dell’illuminazione (che ottimizza anche la luce degli uffici).  
  
Sulla copertura dell’immobile, inoltre, così come sulla copertura di altre 18 tra sedi e succursali, 
non solo in Piemonte ma anche in Puglia e Sicilia, è stato installato un impianto fotovoltaico al fine 
di produrre energia pulita e ridurre così i consumi e l’impatto ambientale. Gli impianti forniscono 
circa il 2% del fabbisogno energetico del Gruppo, con il restante già coperto da energia elettrica 
rinnovabile proveniente da fonte idroelettrica. 
  
Il Green Globe Banking Award, giunto quest’anno alla sua sesta edizione, si propone di premiare i 
progetti e le iniziative del settore bancario e finanziario che hanno l’obiettivo di orientare i 
comportamenti della comunità verso pratiche amiche dell’ambiente. Il premio, promosso da Globiz 
società specializzata in strategie d’impresa e progetti di marketing, ha il patrocinio del Ministero 
dell’Ambiente e della rappresentanza a Milano della Commissione Europea. 
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