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Approvato il bilancio semestrale di Banca Sella 
 
L’utile netto ha raggiunto i 16,5 milioni di euro, il Roe si è attestato al 9,1%. 

 
 
BIELLA, 28 settembre 2005 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Sella ha approvato il 
Bilancio al 30 giugno 2005. Dall’analisi dell’andamento economico dell’Istituto si rileva un buon 
incremento dell’utile netto, che ha raggiunto i 16,5 milioni di euro (rispetto agli 11,5 milioni di 
euro del primo semestre 2004) e un miglioramento del ROE che ha registrato un valore del 9,1% 
(6,8% nel primo semestre 2004).  
 
Al risultato positivo ha contribuito una significativa crescita dei ricavi: infatti il margine di 
interesse si è attestato, al netto dei dividendi, sui 67,9 milioni di euro (+7,9% rispetto ai 62,9 
milioni di euro del primo semestre 2004) e il margine di intermediazione, sempre al netto dei 
dividendi, è risultato pari a 147 milioni di euro (+8,7% rispetto ai 135,3 milioni di euro del primo 
semestre 2004). Tra le componenti che hanno maggiormente contribuito all’andamento di 
quest’ultima voce sono stati i sistemi di pagamento e l’attività connessa al collocamento di 
prodotti assicurativi. 
 
Alla data del 30 giugno 2005 la raccolta globale ha raggiunto i 21,3 miliardi di euro registrando 
una crescita pari al 6,1% rispetto al 30 giugno 2004. Ugualmente positiva è risultata la crescita 
della raccolta diretta (+4,9%), il cui ammontare si è attestato sui 5,2 miliardi di euro.  
Anche gli impieghi per cassa hanno evidenziato un buon incremento, passando da 3,76 miliardi di 
euro del 30 giugno 2004 ai 4,18 miliardi di euro di fine semestre 2005, riportando un 
miglioramento dell’11,2%.   
Permane il trend di miglioramento della qualità del credito con un rapporto fra sofferenze nette ed 
impieghi per cassa passato dallo 0,94% del primo semestre 2004 allo 0,91% di fine giungo 2005. 
 
Alla fine del primo semestre 2005 la Banca contava, in Italia e all’estero, 195 succursali (193 a 
fine giugno 2004) e 2.266 dipendenti (rispetto ai 2.235 al termine del primo semestre 2004). 
 


