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Prima succursale di Banca Sella ad Arezzo 
 

Con questa inaugurazione il totale di succursali di Banca Sella presenti in Toscana sale a 
4, 209 in Italia 

 
AREZZO, 15 marzo 2007 – Banca Sella arriva in una nuova provincia della Toscana: da lunedì 19 
marzo aprirà infatti al pubblico la succursale di via XXV Aprile 14 ad Arezzo, la prima della città e 
della provincia. 
Questa succursale si va ad aggiungere alle 3 di Firenze e porta così a 4 gli sportelli di Banca Sella in 
Toscana. 
 

“L’apertura di una succursale Banca Sella ad Arezzo – spiega Marco Meli Capo Area Geografica di 
Banca Sella per la zona – è significativa in quanto questa provincia rappresenta un passaggio 
strategicamente importante per la crescita del nostro Gruppo nella regione. L’economia di Arezzo si 
basa principalmente sull’attività orafa, seguita da quella metalmeccanica e tessile, sulla 
vitivinicoltura e sul turismo essendo una rinomata città d’arte, famosa anche per l’artigianato 
artistico”. 

 
Responsabile della nuova succursale di Arezzo, la numero 209 in Italia per Banca Sella, è Graziano 
Pileri: “La costante attenzione per il cliente con l’obiettivo di fornire risposte immediate e un 
servizio a 360 gradi – spiega –  è stata il principale motivo di successo di Banca Sella,  e questo è lo 
stile e l’approccio che terremo anche qui nell’aretino. In succursale, inizialmente con quattro 
dipendenti provenienti dalla zona e con una conoscenza diretta del territorio, assicureranno la corretta 
interazione con il particolare contesto socio-economico locale”. 
L’apertura degli sportelli, è prevista il mattino dalle 8.30 alle 13.30 e il pomeriggio dalle 14.30 alle 
16.00; la succursale risponde al numero telefonico 0575/302913. 
 
Banca Sella ha iniziato ad operare a Biella il 23 agosto 1886. Attualmente il Gruppo Banca Sella (che 
comprende anche le banche controllate Banca Sella Nord Est – Bovio Calderari, Banca di Palermo, 
Banca Arditi Galati, Banca Patrimoni) ha 318 succursali tra Italia ed estero ed é una realtà articolata 
composta da 29 società che operano in molteplici aree geografiche e offrono una gamma di prodotti e 
servizi, bancari e finanziari, polifunzionali.  


