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COMUNICATO STAMPA 

 

Per Banca Sella utile 2005 a 27,6 milioni di euro 
 

Buona crescita di margine di interesse (+7,6%), ricavi netti da servizi (+5,2%) e  
impieghi  (+8,6%).  
 

 
BIELLA, 4 aprile 2006 – Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di Bilancio di 
Banca Sella per il 2005, redatto secondo i principi contabili nazionali (i principi IAS saranno applicati 
al bilancio individuale a partire dall’esercizio 2006). 
Si tratta dell’ultimo Bilancio di esercizio approvato con la vecchia denominazione. A seguito della 
riorganizzazione societaria avvenuta a partire dal 1° gennaio 2006, Banca Sella ha infatti cambiato 
denominazione in Sella Holding Banca. L’accennata riorganizzazione ha comportato, altresì, il 
conferimento della rete distributiva italiana nonché dell’attività di gestione del risparmio e private 
banking alla “nuova” Banca Sella controllata al 100% da Sella Holding Banca. 
 
Il 2005 per Banca Sella è stato caratterizzato da un positivo andamento del margine di interesse al 
netto dei dividendi da partecipazioni, attestatosi a 138,9 milioni di euro (+7,6%), e da una buona 
crescita dei ricavi netti da servizi, che hanno raggiunto i 158,9 milioni di euro (+5,2%). 
Le componenti che hanno contribuito al positivo andamento di quest’ultima voce sono i Sistemi di 
Pagamento, il Trading On Line ed il Risparmio Gestito ed Assicurativo. 

 
I costi operativi hanno registrato un incremento del 5,5%, mentre il cost to income ratio si è attestato 
a 67,8%  (67,9% nel 2004).  
 
I più che soddisfacenti risultati derivanti dalla gestione ordinaria sono ben evidenziati dal +7,9 % del 
risultato lordo di gestione e dal +26,4% dell’utile delle attività ordinarie ante risultato sulle 
partecipazioni. Accantonamenti particolarmente prudenziali a fronte di rischi operativi spiegano il 
+2,6% del risultato finale.   
L’esercizio 2005 si è infatti chiuso con un utile netto pari a 27,6 milioni di euro, in crescita rispetto 
all’esercizio precedente (26,9 milioni di euro), mentre il R.O.E. si è attestato a 7,8%. 
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Nel corso dell'esercizio Banca Sella ha continuato ad accrescere la propria rete distributiva  che ha 
raggiunto i 203 sportelli (rispetto ai 195 nel 2004) , mentre i dipendenti a fine 2005 si sono attestati a 
2.290 unità, in crescita di 26 unità. 

 
Nel corso del 2005 è proseguita positivamente la crescita della raccolta diretta, che ha registrato un 
incremento del 4%, attestandosi a 4.696 milioni di euro (esclusa la componente dei pronti contro 
termine), risultato raggiunto anche per effetto dell’incremento dei conti correnti (+8,2%) e in 
particolare di quelli telematici e di quelli cosiddetti ‘a pacchetto’.  
Complessivamente la raccolta globale da clientela ha raggiunto i 21.840 milioni di euro, con una 
crescita del 3,1% rispetto a fine 2004. 
 
Gli impieghi per cassa si sono attestati a 4.296 milioni di euro, con un incremento pari all’8,6%. 
L’attività di erogazione del credito si è orientata, come da tradizione, principalmente nei confronti di 
famiglie e di piccole e medie imprese, sia nelle zone di tradizionale operatività che in quelle di nuova 
presenza, con particolare attenzione al frazionamento del credito e alla diversificazione dei settori 
economici. Positivo anche l’andamento dei mutui ipotecari (244 milioni di euro l’erogato 
nell’esercizio) destinati alle famiglie per l’acquisto dell’abitazione, in linea con l’andamento del 
settore. 
 
La qualità dell’attivo, nonostante il permanere di una congiuntura economica sfavorevole, è rimasta 
sostanzialmente invariata: il rapporto tra sofferenze nette e impieghi è passato dallo 0,9% del 2004 
all’1% del 2005, mentre l’incidenza delle perdite nette sugli impieghi è migliorata, passando dallo 
0,9% allo 0,7%. 

 
La qualità economico-patrimoniale e la bontà delle scelte strategiche intraprese da Banca Sella prima e 
da Sella Holding Banca poi sono testimoniate anche dalla stabilità dei rating (attualmente in capo a 
Sella Holding Banca) attribuiti dall’agenzia Moody’s: Lungo termine: A3 (fascia investment grade), 
Breve termine: P-1 (livello migliore), Solidità finanziaria: C (su una scala da A -migliore- a E – 
peggiore). 
 
 
 


