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COMUNICATO STAMPA 
 

Banca Sella apre altre sei succursali  
e arriva così in cinque nuove province: Arezzo, 

Siena, Grosseto, Benevento e Ascoli Piceno 
 

Due primi sportelli nelle Marche, uno in Campania e tre e nel sud della Toscana: 
l’istituto raggiunge quota 209 in Italia 
 
BIELLA, 27 marzo 2007 – Con sei nuovi sportelli aperti al pubblico a San Benedetto del Tronto, 
Ascoli Piceno, Siena, Grosseto, Arezzo, Benevento Banca Sella raggiunge quota 209 succursali in 
Italia. Le nuove aperture sono ancor più importanti per l’istituto di credito maggiore del Gruppo 
Banca Sella in quanto sanciscono l’ingresso in territori sinora non coperti da sportelli: le Marche, 
il sud della Toscana, la provincia di Benevento in Campania.  
 
“L’economia delle province di Ascoli Piceno, Benevento, Siena, Grosseto, Arezzo – afferma 
Luigi Gracis, Direttore Commerciale di Banca Sella  - è costituita da una fiorente piccola-media 
industria, e sovente anche da una consolidata industria turistica, che ben va ad inserirsi all’interno 
di queste dinamiche socio/economiche particolarmente vivaci e di sicuro interesse per il Gruppo 
Banca Sella”. 
 
La succursale di Ascoli Piceno si trova in via Napoli 114 e il responsabile è Piercarlo Passerini 
mentre lo sportello di San Benedetto del Tronto, che insieme a quello di Ascoli Piceno 
costituiscono le prime due aperture di Banca Sella nelle Marche, si trova in piazza Enzo Tortora 7 
e il responsabile della nuova succursale è Alessandro Cameli. 
 
A Benevento, in Viale Mellusi 123, è operativa dal 15 marzo la prima succursale della provincia 
che si va ad aggiungere alle altre 7 già presenti in Campania: responsabile della nuova succursale 
di Benevento è Giuseppe Marsullo. 
 
Infine in Toscana, a Siena, in Strada di Pescaia 54/56, responsabile Marco Leonini,  a Grosseto, 
in via Norvegia, responsabile Elena Duchini, e ad Arezzo, in via XXV Aprile 14 , responsabile 
Graziano Pileri, Banca Sella ha aperto la prima succursale delle rispettive province che nella 
regione si affiancano alle tre di Firenze raggiungendo quota 6. 
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BANCA SELLA, fondata nel 1886, è un istituto di credito privato ed è la maggiore delle società 

del Gruppo Banca Sella. Forte di un’esperienza centenaria nel settore bancario, Banca Sella offre 

tutti i servizi bancari tradizionali, con particolare attenzione al settore della finanza personale, dal 

risparmio gestito al Private Banking.  

Riconosciuta per solidità e tradizione, ma anche per innovazione e tecnologia, Banca Sella è tra i 

leader nei sistemi di pagamento elettronici ed è stata tra i primi istituti in Italia ad aver offerto 

servizi bancari via Internet. 

Attualmente il Gruppo Banca Sella (che comprende oltre a Banca Sella 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 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.  

 


