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Due nuove succursali per il Gruppo Banca Sella 
a Vigo di Fassa e a Civitanova Marche 

 
Con le aperture di Banca Sella Nord Est – Bovio Calderari in Trentino e di Banca Sella in 
territorio marchigiano le succursali del Gruppo sul territorio nazionale  salgono a 317 .  

 
 
BIELLA, 5 novembre 2007 – Hanno aperto al pubblico nelle ultime settimane due nuove 
succursali del Gruppo Banca Sella a Vigo di Fassa  e a  Civitanova Marche. Con queste due 
salgono a 12 complessivamente le aperture 2007  sul territorio nazionale .  
 
La succursale di Civitanova Marche è la terza nella regione dove Banca Sella è arrivata nello 
scorso mese di febbraio e si va ad aggiungere agli sportelli di Ascoli Piceno e di San Benedetto del 
Tronto. La nuova sede si trova in piazza San Domenico Savio 6, effettuerà orario di apertura 
mattutino dalle 8,30 alle 13,20, mentre per quanto riguarda il pomeriggio sarà aperto dalle 14,45 
alle 16. A capo della succursale, che è dotata anche di sportello bancomat a servizio della 
clientela, è stato designato Sauro Pediconi: per qualsiasi informazione lo sportello è contattabile 
allo 0733/784470 
 
Banca Sella Nord Est – Bovio Calderari ha invece raddoppiato la sua presenza nella Val di 
Fassa con la nuova apertura Vigo di Fassa che si va ad aggiungere in valle a quella di Campitello: 
lo sportello si trova in via Neva 24, telefono. 0462/764487. A dirigere la succursale, aperta dal 
lunedì al venerdì con orario 8,20 – 13,20 e 14,35 – 15,35, è Genesio Giannini.  
Con questa apertura cresce la presenza dell’istituto nel Trentino Alto Adige dove sono presenti 12 
sportelli in provincia di Trento e 4 in quella di Bolzano. 
 
Il Gruppo Banca Sella, realtà articolata composta da più di 25 società che operano in molteplici 
aree geografiche e offrono una gamma di prodotti e servizi, bancari e finanziari, polifunzionali, 
attualmente conta 317 succursali sul territorio italiano così suddivise: 209 Banca Sella, 40 Banca 
Sella Nord Est-Bovio Calderari, 36 Banca Arditi Galati, 21 Banca di Palermo, 11 Banca 
Patrimoni. 
Le succursali coprano quasi tutto il territorio nazionale fatta eccezione per le regioni Friuli 
Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e Calabria. 
 

 


