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NASCE BANCA PATRIMONI SELLA & C. 
 

 
Dal 12 novembre 2007 è operativa Banca Patrimoni Sella & C. nata dalla fusione di due società 
del Gruppo Banca Sella, Banca Patrimoni e Sella Consult, e con un brand che unisce i due nomi e si 
arricchisce di quella ‘& C.’ che è esplicativa di quelle partnership tipiche del business di 
riferimento, nel mondo intero. 
 
Banca Patrimoni Sella & C. è frutto di una convergenza di strategie tra le due società del Gruppo 
complementari tra loro: Banca Patrimoni specializzata nei servizi alla clientela private e 
istituzionale, Sella Consult con una rete di promotori finanziari focalizzati sul private banking.  
Ne nasce una nuova banca specializzata nella valorizzazione dei patrimoni della clientela, in grado 
di offrire una gamma completa di servizi e prodotti di eccellenza, del Gruppo e di terzi, attraverso 
professionalità di valore quali private bankers dipendenti e promotori finanziari di elevata 
professionalità. 
 
“Mission di Banca Patrimoni Sella & C. – afferma il Ceo della società, Federico Sella -  è curare 
fedelmente nel tempo i patrimoni dei propri clienti e delle loro famiglie”. Per questo la banca mira 
ad essere riconosciuta e ad avere un’alta reputazione nel gestire, amministrare e valorizzare i 
patrimoni dei propri clienti. 
 
Banca Patrimoni Sella & C. si propone alla clientela con linee di gestione patrimoniali individuali 
e personalizzate che si basano su strategie di asset allocation e portafogli modello, incentrati su una 
selezione di titoli e prodotti, anche di terzi,  sull’advisory su sicav di diritto lussemburghese, nonché 
su servizi sull’amministrato (multibrand) e di natura extra finanziaria. “Quindi servizi sul 
patrimonio fortemente personalizzati – aggiunge Federico Sella – con un contenuto di assistenza 
particolarmente specializzato così da offrire contemporaneamente riservatezza, professionalità e 
relazioni di alto profilo e sempre con lo stesso interlocutore”. 
 
Banca Patrimoni Sella & C. che ha sede a Torino in piazza Cln n. 255, opera tramite 11 succursali 
e 46 uffici di promozione finanziaria dislocati su tutto il territorio nazionale, e conta 165 dipendenti 
e 350 promotori. La struttura parte con una massa amministrata di 4,5 miliardi di euro. 
 
Presidente di Banca Patrimoni Sella & C. è Maurizio Sella, Vice Presidenti Massimo Coppa e 
Attilio Viola, Ceo, con il ruolo di Amministratore delegato e Direttore generale, Federico Sella. 
 


