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Banca Sella conferma anche per la prossima 
stagione l’impegno con la Pallacanestro Biella  

 
 
Biella, 25 aprile 2007 –  Banca Sella ha riconfermato a Pallacanestro Biella l’impegno a 
sostenere la squadra anche per la prossima stagione 2007-08 con la stessa cifra sponsorizzata 
nelle ultime tre stagioni: 540mila euro (al lordo dell’IVA).  
 
“Siamo felici e orgogliosi – afferma Attilio Viola, Ceo di Banca Sella – di proseguire nel 
nostro contributo a una squadra che da oltre dieci anni mantiene alto il nome di Biella in tutta 
Italia. Noi siamo nati e cresciuti in questa città, siamo ancora oggi soprattutto la ‘banca dei 
Biellesi’, e con questo impegno costante vogliamo contribuire a tener alto il nome della 
massima espressione sportiva oggi presente sul territorio locale”. 
 
Banca Sella ha sposato fin dall’inizio della scalata verso la serie A la causa del basket 
biellese incrementando la sponsorizzazione di anno in anno: il sostegno alla squadra 
cittadina è cresciuto dai 120 milioni di lire del 2000-01 ai 210 milioni di lire del 2001-02, ai 
168mila euro del 2002-03, ai 200mila euro del 2003-04, per raggiungere i 540mila euro per 
il 2004-05-06.  
“Ma il nostro impegno non è stato soltanto economico – aggiunge Viola – nel 2004, quando 
la squadra ha rischiato di dover cedere i diritti della serie A, abbiamo rinunciato 
volontariamente al ruolo di main sponsor e al nome sulla maglia, pur essendo i maggiori 
contributori della stagione, per lasciare spazio ad altri marchi  e consentire così alla 
Pallacanestro Biella di trovare altri sponsor offrendo loro visibilità”. 
 
Il sostegno alla Pallacanestro Biella si traduce anche nel mettere a disposizione le succursali 
Banca Sella per il pagamento degli abbonamenti (senza alcun caricamento di spese).  
 
“Banca Sella sostiene Pallacanestro Biella da circa 10 anni, e continuerà a farlo, anche in 
considerazione del fatto che la promozione di una disciplina come il basket e del suo club 
rappresentano uno dei modelli positivi a cui i giovani devono fare riferimento – conclude il 
Ceo di Banca Sella – un esempio di sport pulito, caratterizzato da sacrifici agonistici e 
limpidezza tout court di comportamenti, oltre che un vero e proprio percorso di educazione, 
che ben si avvicinano allo stile Sella”.  
 

 


