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COMUNICATO STAMPA 

 
Banca Sella e Banca Patrimoni Sella & C. inaugurano la succursale e gli uffici di Erba 

 
 

Saranno inaugurati oggi, giovedì 4 dicembre dalle ore 17, a Erba la prima succursale di Banca 
Sella e gli uffici di Banca Patrimoni Sella & C, in corso XXV Aprile 111/113. 
 
Con la nuova succursale e gli uffici di private banking, il Gruppo Banca Sella fornirà i suoi servizi 
a un territorio dalle importanti risorse e potenzialità, contraddistinto da una rilevante vitalità 
imprenditoriale e da una posizione geografica strategica.  
 
Caratterizzata da uno stile moderno e razionale, nella succursale sono a disposizione dei clienti due 
sportelli e salotti per la consulenza, oltre ad una postazione internet da cui è possibile accedere 
gratuitamente al servizio internet banking e fare operazioni sul conto corrente online od utilizzare  
i servizi di trading online. La succursale è inoltre dotata di un atm evoluto che permette ai clienti di 
prelevare denaro con il bancomat, versare contanti e assegni sul proprio conto corrente e fare altre 
operazioni di pagamento 24 ore su 24.  
 
Con l’apertura della succursale di Erba, la prima in provincia di Como, sale a 18 il numero degli 
sportelli di Banca Sella presenti in Lombardia, nelle province di Milano, Pavia, Brescia, Varese e 
Monza-Brianza. Sul territorio nazionale la banca conta oltre 300 succursali.  
 
Al piano superiore della palazzina si trovano gli uffici di private banking di Banca Patrimoni Sella 
& C., la banca del Gruppo Banca Sella specializzata nella gestione ed amministrazione di 
patrimoni della clientela privata e istituzionale, che ha sede a Torino nello storico Palazzo 
Bricherasio ed è presente sul territorio nazionale nei principali capoluoghi di regione. I private 
banker di Banca Patrimoni Sella & C. sono a disposizione di privati e imprese per la gestione, 
amministrazione, tutela e valorizzazione dei propri patrimoni, fornendo un servizio altamente 
personalizzato. 
 
La succursale di Banca Sella, in corso XXV Aprile 111/113, è aperta dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 
14.45 alle 15.45. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il personale della succursale al  
numero 031/4493026 e i private banker di Banca Patrimoni Sella & C. Angelo e Silvio Pontiggia  
al numero 031/4493029. 
 
Erba, 4 dicembre 2014 
 
 
  


