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COMUNICATO STAMPA 
 

Approvato il bilancio semestrale di Banca Sella 
 

Rispetto allo stesso semestre del 2003 la raccolta globale cresce del 4,7% e gli 
impieghi del 20,5%  
 
BIELLA, 23 settembre 2004 – Il consiglio di amministrazione di Banca Sella ha approvato oggi il 
bilancio al 30 giugno 2004. La raccolta globale, raggiungendo i 20 miliardi di euro, ha presentato un 
incremento del 4,7%, a testimonianza della bontà di iniziative commerciali quali il Termometro del 
Rischio e la Carta dei Servizi tese a garantire alla clientela massima trasparenza e qualità nei servizi. 
 
 Dall’analisi dell’andamento economico dell’Istituto si registra un buon incremento del margine di 
intermediazione, che si è attestato su 135,3 milioni di euro  (al netto dei dividendi), continuando il suo 
processo di crescita (+1,0%, rispetto ai 133,9 milioni di euro del primo semestre del 2003). 
 
In quest’ambito il margine di interesse (al netto dei dividendi), passato dai 60 milioni di euro dello 
scorso anno ai 62,9 milioni di euro del primo semestre 2004, ha presentato una crescita del 4,8%, 
determinata dal buon incremento dei volumi, in presenza di uno spread  che si è ridotto rispetto allo 
stesso periodo del precedente esercizio. 
La raccolta diretta, infatti, con 4.944,2 milioni di euro, ha registrato un incremento del 7%, mentre gli 
impieghi per cassa, con  3.757,5 milioni di euro, sono aumentati del 20,5%. 
 
Il perdurare della difficile situazione congiunturale ha influenzato la componente “rettifiche di valore 
su crediti”, che è salita dai 13,7 milioni di euro del 2003 ai 20,9 del primo semestre 2004; tuttavia è 
significativamente migliorato il rapporto fra sofferenze nette e impieghi per cassa (importante 
indicatore della qualità dell’attivo) passato dall’1,2% di fine giugno 2003 allo 0,9%. 
 
L’utile netto relativo al primo semestre del 2004 è risultato pari a 11,5  milioni di euro, in flessione 
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma leggermente  migliore rispetto al risultato conseguito 
nel secondo semestre 2003.  Va sottolineato che il primo semestre  2003 aveva registrato un risultato 
eccezionale (16,9 milioni di euro, in crescita del 64,2% rispetto a 12 mesi prima), mentre  il primo 
semestre  2002  si era chiuso con  9,8 milioni di euro (rispetto al quale il risultato dell’anno in corso 
registra un incremento del 23,5%).  
Il R.O.E. si è attestato sul 7,1% (11,4% nel primo semestre 2003, 6,6% nello stesso periodo del 2002). 
 
A fine giugno 2004, la Banca contava, in Italia e all’estero, 193 succursali e 2.235 dipendenti (erano, 
rispettivamente, 190 e 2.174 a fine dicembre 2003). 
 


