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COMUNICATO STAMPA 

 
Banca Sella apre la sua prima succursale ad Erba 

È il primo sportello nella provincia di Como. “Attenzione al cliente, efficienza  
e innovazione i punti di forza, per contribuire al progresso dell’economia locale”.  

A breve nei locali anche un ufficio di promozione finanziaria di Banca Patrimoni Sella & C. 
 
 

È operativa da oggi la nuova succursale di Banca Sella ad Erba, la prima del Gruppo Banca Sella  
nella provincia di Como.  
 
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.  
 
A breve, inoltre, nei locali della succursale sarà possibile interfacciarsi con i private banker di 
Banca Patrimoni Sella & C., la banca del Gruppo Banca Sella specializzata nella gestione della 
clientela privata e istituzionale.  
 
“L’apertura della nuova succursale ad Erba – ha spiegato il responsabile del Territorio Nord e 
Nord Est, Angelo Formignani – rappresenta una segnale importante di attenzione che il nostro 
Gruppo vuole dedicare a questo territorio, per le sue importanti risorse e potenzialità e per le realtà 
imprenditoriali che lo caratterizzano. Il Gruppo Banca Sella vuole infatti favorire lo sviluppo e il 
progresso economico delle famiglie e delle imprese del territorio, fornendo le proprie competenze 
e professionalità, caratterizzati dai fattori distintivi, quali l’attenzione al cliente e il rapporto 
personale con questo, la fiducia, la qualità e l’innovazione”. 
 
La succursale, in corso XXV Aprile 111/113, sarà aperta dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.45 alle 
15.45. Per qualsiasi informazione è possibile contattare gli uffici ai seguenti numeri 031/4493026 
oppure 031/4493027. 
 
Con l’apertura della succursale di Erba, il Gruppo Banca Sella conta complessivamente 303 
succursali su buona parte del territorio nazionale.  
 
Erba, 18 marzo 2014 
 
 
  


