
 
 

                                                           

UFFICIO STAMPA GRUPPO BANCA SELLA – Laura Bullio – tel. 335/1302751 

COMUNICATO STAMPA 
 

Nasce Banca Sella Nord Est - Bovio Calderari 
nel segno della tradizione e della crescita 

 
Il primo ottobre Banca Bovio Calderari assumerà la nuova denominazione acquisendo le 
otto succursali Banca Sella presenti in Veneto 

 
TRENTO, 19 settembre 2006 – Il prossimo primo ottobre Banca Bovio Calderari assumerà la nuova 
denominazione di Banca Sella Nord Est - Bovio Calderari  
 
 
 
 
 
 
 
acquisendo contemporaneamente le otto succursali venete di Banca Sella. La nuova Banca 
razionalizzerà così la presenza del Gruppo Banca Sella nel Nordest d’Italia. 
 
L’operazione, che rientra nel piano strategico triennale della Capogruppo Sella Holding Banca, ha 
l’obiettivo di migliorare il coordinamento sul territorio sfruttando le sinergie e le economie di scala 
fra tutti gli sportelli del Nordest del Gruppo. “Vogliamo organizzarci sempre più come un network di 
banche locali che operano con alta efficienza e snellezza operativa – afferma Claudio Piglia, della 
Direzione Banche e Reti della Capogruppo – Con questa operazione intendiamo perseguire il duplice 
obiettivo di valorizzare il legame con la banca d’origine e conservare quindi l’importante sintonia 
con il tessuto socio culturale ed economico in cui opera da un lato, e dall’altro esplicitare 
l’appartenenza al Gruppo Banca Sella e quindi evidenziare il legame con una struttura dinamica ed 
efficiente in grado di offrire servizi di elevata qualità ed economicità”. 
 
In virtù della fusione Banca Sella Nord Est - Bovio Calderari avrà una raccolta di 1243 milioni di 
euro, impieghi per 551 milioni, 206 dipendenti, 37 succursali distribuite nelle province di Trento, 
Bolzano, Verona, Belluno, Treviso, Vicenza. “In questo modo la nuova Banca – afferma Germano 
Leone, Direttore Generale di Banca Bovio Calderari – si presenterà sul mercato con numeri cresciuti 
rispetto alla ‘vecchia’ di circa un 20%. Inoltre, ancora nel 2006, si intendono aprire altri quattro nuovi 
sportelli e altrettanti sono a piano nel 2007 e 2008 andando a toccare anche province dove 
attualmente non siamo presenti”. 
 
L’intera operazione è stata studiata e messa in atto ponendo al centro la Clientela. “Agli oltre 43.000 
clienti di Banca Sella Nord Est - Bovio Calderari sarà  assicurata la massima continuità, mantenuti 
gli stessi prodotti e servizi, rispettate le condizioni economiche in essere – conclude Leone -  
Insomma crediamo fortemente che sin da subito la nostra clientela non potrà che avere benefici dalla 
nascita di Banca Sella Nord Est –Bovio Calderari”. 
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Banca Bovio Calderari era nata nel 1995 dalla fusione di Banca Bovio di Feltre (fondata nel 1896 
come Banca Bonsembiante V., Bovio G. & C. S.A.S.) e Banca Calderari di Trento (nata nel 1920 
come Banca Calderari & Moggioli). Dal 1994 le due banche fanno parte del Gruppo Banca Sella. 
Attualmente, il Gruppo Banca Sella è una realtà articolata, composta da 32 società di cui 8 banche, 
per complessive 303 succursali tra Italia ed estero.  

 

 

  

 

 

 


