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COMUNICATO STAMPA 

 

 Sella Holding Banca è la nuova Capogruppo  
del Gruppo Banca Sella 

 
L’operazione conclude il piano strategico di evoluzione strutturale avviato nel gennaio 2004 

 

BIELLA, 14 Luglio 2006 – Diventa operativa oggi la fusione per incorporazione della 
Finanziaria Bansel (già Capogruppo) in Sella Holding Banca che diviene così la nuova 
Capogruppo del Gruppo Banca Sella. 

“L’operazione completa l’evoluzione strutturale del Gruppo Banca Sella prevista dal piano 
strategico 2004/2006 – afferma Pietro Sella, amministratore delegato di Sella Holding 
Banca – Avviato a inizio 2004 il piano si è tradotto in 18 operazioni che hanno consentito di 
dotare il Gruppo Banca Sella di una struttura societaria e di un assetto idonei ad affrontare le 
sfide del mercato e a puntare sempre più all’eccellenza dei propri servizi alla clientela”. 
 
Per effetto di tale operazione in Sella Holding Banca si concentreranno le attività di 
direzione e coordinamento attribuite alla Capogruppo, unendosi a quelle già svolte dalla 
banca, ovvero Sistemi di Pagamento, Finanza, Banca Depositaria e outsourcing di Servizi 
alla totalità delle società del Gruppo e a società terze.  
 
La struttura più semplice (il numero di società controllate dal 2004 ad oggi si è ridotto da 43 
a 32),  meglio organizzata e più efficiente (negli ultimi 3 anni il rapporto dei costi sul 
margine di intermediazione si è ridotto di circa 5 punti) di cui si è dotato il Gruppo, consente 
il rafforzamento della governance e del sistema dei controlli, quale supporto alla continuità 
della crescita, secondo un modello organizzativo adeguato ad un gruppo polifunzionale 
caratterizzato da società specializzate e da un network di banche vicine al territorio e alla 
clientela. 
 
Al termine della operazione Sella Holding Banca, che ha un rating attribuito da Moody’s di 
A3 (lungo termine), P-1 (breve termine) e C (solidità finanziaria), avrà i seguenti numeri: 
1045 dipendenti, patrimonio di 380 milioni di euro, stock di carte di credito e di debito di 
318.850 unità, 66.115 pos installati e 295 Atm. 
 


