
                                                                           

UFFICIO STAMPA GRUPPO BANCA SELLA – Laura Bullio – tel. 015/3501030 – 335/1302751 

                                                                                  
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Nasce Sella Gestioni Sgr, nuovo volto 
del Gruppo Banca Sella nel risparmio gestito 

  
Gestnord Fondi sgr incorpora Fiduciaria Sella SIMpA con l’obiettivo di accrescere 
ulteriormente qualità ed efficienza, variando contestualmente la ragione sociale 

 
Milano, 31 Gennaio 2006 – Cambia l’assetto del Gruppo Banca Sella nel risparmio gestito: 
Gestnord Fondi, la storica Sgr del Gruppo, incorporerà per fusione Fiduciaria Sella SIMpA, la 
fiduciaria dinamica del Gruppo Banca Sella specializzata nelle gestioni patrimoniali, e 
contestualmente cambierà denominazione in Sella Gestioni Sgr. L’Assemblea straordinaria di 
Gestnord ha deliberato oggi  l’avvio di tale operazione che si ipotizza possa concludersi alla fine del 
mese di marzo prossimo. 
L’operazione, prevista dal piano strategico del Gruppo Banca Sella, si colloca nell’ambito della 
riorganizzazione delle attività di risparmio gestito, riorganizzazione finalizzata a perseguire migliori 
rendimenti e maggiore efficienza puntando sull’eccellenza derivante da una razionalizzazione 
dell’offerta dei prodotti e selezionando le migliori professionalità. 
 
La nuova Sella Gestioni Sgr, forte del bagaglio di esperienza pluridecennale nell’ambito delle 
gestioni collettive di Gestnord Fondi (costituita il 15 Novembre 1983 è iscritta al n° 11 dell’Albo 
delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia), marchio riconosciuto sul 
mercato per trasparenza e solidità, e dell’esperienza ed affidabilità proprie della Fiduciaria Sella 
nell’ambito delle gestioni individuali, si pone come polo di riferimento del risparmio gestito in seno 
al Gruppo Banca Sella, con oltre 4 miliardi di euro di masse gestite nel settore dedicato alla 
clientela  retail ed affluent . 
In questo modo Sella Gestioni sarà attiva sia nell’ambito delle gestioni collettive, che continueranno 
ad avvalersi del nome Gestnord, sia delle gestioni individuali. Caratteristica fondante della nuova 
Sgr sarà lo stile di gestione  attivo in presenza di un costante controllo del rischio con l’obiettivo di 
ottenere performances di qualità e persistenti nel tempo, nel rispetto dei valori del Gruppo quali  
trasparenza, prudenza, cultura del cliente e del controllo.  
 
CEO della società sarà Pietro Tasca, già CEO di Gestnord Fondi e Fiduciaria Sella. 
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Sella Gestioni Sgr avrà sede in via Vittor Pisani 13 a Milano, dove sono accentrate da fine 2005 
tutte le società prodotto del risparmio gestito del Gruppo Banca Sella, ovvero anche Cba Vita S.p.a. 
attiva nel risparmio assicurativo, e Sella Capital Management Sgr dedicata alla gestione della 
clientela istituzionale. 


