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COMUNICATO STAMPA 
 

Una nuova succursale di Banca Sella a Olbia 
 

Con questa inaugurazione il totale di succursali presenti in Sardegna sale a 4, per un totale 
Italia di 202 

 
OLBIA, 9 Gennaio 2007 – Banca Sella cresce in Sardegna dove ha aperto la sua quarta succursale 
ad Obia, in via Aldo Moro 251. La prima filiale aperta nella regione è stata quella di Cagliari nel 
giugno 2001 a cui hanno fatto seguito, nel settembre dello stesso anno, Nuoro e nel giugno 2003 
Sassari. “L’apertura di una succursale Banca Sella in questa zona particolarmente dinamica dal punto 
di vista economico – spiega Massimo Arata Capo Area Geografica di Banca Sella per la Sardegna – 
rappresenta un passaggio strategicamente importante per la crescita del nostro Gruppo nella regione. 
Olbia infatti, forte del suo ruolo centrale dal punto di vista turistico, può vantare una economia in 
forte crescita”. 

 
Responsabile della nuova succursale di Olbia, la numero 202 in Italia per Banca Sella, è l’olbiese 
Giuliano Roberto Langiu: “La nuova sede è dotata di un particolare sistema di sicurezza – afferma - 
che non prevede più la porta bussola in succursale, ma porte scorrevoli, e contemporaneamente 
assicura la gestione automatizzata del contante che è messo a disposizione del cassiere solo in fase di 
prelevamento garantendo così, contemporaneamente, maggiore comodità alla clientela e una gestione 
del denaro più produttiva e sicura. Questo sistema rappresenta quindi un ulteriore passo verso la 
concreta applicazione del principio di “banca aperta”, sinonimo di miglioramento sia 
dell’accoglienza sia della sicurezza dei propri clienti”.  
L’apertura degli sportelli della succursale di Olbia è prevista il mattino dalle 8.20 alle 13.20 e il 
pomeriggio dalle 14.45 alle 15.45; al servizio della clientela anche lo sportello bancomat, la cassa 
continua e il punto Internet di cui è stata dotata la succursale”. 
 
In Sardegna il Gruppo Banca Sella, che complessivamente conta (con le altre banche controllate 
Banca Arditi Galati, Banca Sella Nord Est – Bovio Calderari, Banca di Palermo, Banca Patrimoni) 
307 succursali tra Italia ed estero ed è 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, opera anche attraverso Consel, società di credito al consumo del Gruppo, che ha due 
sedi, una a Sassari e l’altra a Cagliari, i promotori finanziari di Sella Consult e gli agenti di Easy 
Nolo, società che si occupa di sistemi di pagamenti elettronici. 
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