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COMUNICATO STAMPA 

 
 

Il Gruppo Banca Sella chiude il I semestre 2007  
con un utile netto consolidato di 32,5 milioni di euro 

 
In crescita il margine di interesse (+12,2%); la raccolta globale raggiunge i  29,2 miliardi 
di euro  

 
BIELLA, 28 settembre 2007 – Il Consiglio di Amministrazione di Sella Holding Banca ha 
approvato il Bilancio consolidato al 30 giugno 2007. Dall’analisi dell’andamento economico si 
rileva un incremento dell’utile netto consolidato di Gruppo, che ha raggiunto i 32,5 milioni di euro 
(rispetto ai 23,1 milioni di euro del primo semestre 2006), e un miglioramento del ROE che ha 
registrato un valore del 15,9% su base annua (13,5% nel primo semestre 2006).  
 
Al risultato positivo ha contribuito la buona crescita del margine di interesse che si è attestato a 
139,4 milioni di euro (+12,2% rispetto ai 124,3 milioni di euro del primo semestre 2006), e il lieve 
incremento  dei ricavi da servizi passati da 110,3 milioni di euro del primo semestre 2006 a 110,8 
milioni dello stesso periodo di quest’anno (+0,4%). 
Pertanto il margine di intermediazione risulta pari a 258 milioni di euro (+6,4% rispetto ai 242,4 
milioni di euro del primo semestre 2006).     
 
Alla data del 30 giugno 2007 la raccolta globale ha raggiunto i 29,2  miliardi di euro (in crescita 
rispetto ai 28,7 miliardi al 31 dicembre 2006) e la raccolta diretta gli 8,8 miliardi di euro rispetto 
agli 8,6 di fine 2006.  
 
I crediti verso clientela hanno evidenziato un incremento del 3,4% raggiungendo i 6,8 miliardi di 
euro di fine giugno 2007 rispetto ai 6,6 miliardi di euro del 31 dicembre 2006.   
 
Il rapporto su base annua fra rettifiche di valore nette su crediti verso clientela migliora, passando 
dallo 0,8% del primo semestre 2006 allo 0,7% del primo semestre 2007.   
 
Il Gruppo Banca Sella non ha esposizioni relativamente ai mutui subprime. 
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Perseguendo gli obiettivi, da sempre prioritari nel Gruppo Banca Sella, della soddisfazione dei 
clienti, dell’innovazione e dell’aggiornamento continuo della gamma di prodotti e servizi, il primo 
semestre 2007 è stato caratterizzato da importanti novità: è stata ampliata l’offerta di fondi e sicav 
con l’introduzione della vendita anche agli sportelli delle banche del Gruppo di fondi e sicav di 
selezionate case di gestione esterne al Gruppo Banca Sella a fianco dei prodotti di Sella Gestioni 
sgr; è stata completamente rinnovata l’offerta di conti per la clientela retail con il lancio della 
Linea Conto Tuo, una gamma di conti, a canone fisso e contenuto, destinata a rispondere alle 
specifiche esigenze di diversi target di clientela; è stata arricchita l’offerta di WebSella.it con il 
nuovo mutuo e il conto titoli dedicato, che hanno contribuito alla buona crescita dei nuovi clienti 
dell’home banking.  
Il Gruppo Banca Sella ha anche dato particolare spazio all’assistenza alla clientela per le proprie 
scelte previdenziali registrando un buon andamento delle adesioni che ha decretato il successo dei 
propri prodotti Pip ed Eurorisparmio. 

 
Alla fine del primo semestre 2007 il Gruppo Banca Sella contava, in Italia e all’estero, 322 
succursali (312 a fine 2006) e 4206 dipendenti (rispetto ai 4065 al termine del 2006).  
 
Approvato anche il bilancio semestrale individuale della controllata Banca Sella, la maggiore 
delle società del Gruppo Banca Sella, che ha fatto registrare un utile di 22,8 milioni, rispetto ai 
15,1 milioni del primo semestre 2006.  

 
Al risultato positivo di Banca Sella ha contribuito la crescita del margine di interesse, che si è 
attestato  a 86,5 milioni di euro (+16,1% rispetto ai 74,5 milioni di euro del primo semestre 2006).  
 
Alla data del 30 giugno 2007 la raccolta globale ha raggiunto i 16,5 miliardi di euro, rispetto ai 
15,9 del 31 dicembre 2006, e la raccolta diretta si è attestata a 5,8 miliardi di euro contro i 5,5 
miliardi di fine 2006.  
 
I crediti verso clientela confermano sostanzialmente il valore raggiunto a fine anno 2006 
attestandosi a 3,7 miliardi di euro. 
 
Alla fine del primo semestre 2007 Banca Sella contava 209 succursali (201 a fine 2006) e 1.515 
dipendenti (rispetto ai 1.404 al termine del 2006).  


