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Sella Gestioni incorpora Sella Capital Management: 
la Sgr del Gruppo Banca Sella così 

cresce, si diversifica e diventa più completa 
  

 
Milano, 19 Giugno 2006 – Con l’avvio del mese di giugno cresce ancora Sella Gestioni con 
l’acquisizione di Sella Capital Managament, sgr istituzionale del Gruppo, e viene così realizzato in 
seno al Gruppo Banca Sella un unico polo di gestione di prodotti collettivi e individuali destinati 
alla clientela retail e istituzionale. 
 
Sella Gestioni compie così un ulteriore passo in quel processo di concentrazione delle società del 
risparmio gestito iniziato lo scorso anno con l’operazione di fusione che ha visto Gestnord Fondi, la 
storica Sgr retail del Gruppo, incorporare Fiduciara Sella, specializzata nelle gestioni patrimoniali, e 
contestualmente cambiare denominazione in Sella Gestioni. 
 
Il Direttivo di Sella Gestioni rimane invariato: il Ceo di Sella Gestioni Sgr rimane Pietro Tasca, 
coadiuvato da Nicola Trivelli alla Direzione Investimenti e da Leonardo Cervelli alla Direzione 
Commerciale. 
 
“Sella Gestioni – afferma Pietro Tasca - diventa così più forte, diversificata e completa con 
l'obiettivo di massimizzare le sinergia a favore della qualità della gamma prodotti”. 
L’acquisizione di Sella Capital Management porta in seno a Sella Gestioni l’attività di gestione in 
delega della omonima sicav di diritto lussemburghese, nonché delle attività di consulenza a 
istituzionali.  
“Tale operazione, prevista nell’ambito del piano strategico di Gruppo – aggiunge il Ceo di Sella 
Gestioni - permette una maggior concentrazione di masse e  risorse e  lo sviluppo di alcune nuove 
attività societarie nel settore dei prodotti alternativi e nel segmento della clientela di tipo 
istituzionale. L’obiettivo principe è sempre quello di offrire al cliente performances di qualità e 
persistenti nel tempo, nel rispetto dei valori del Gruppo quali trasparenza, prudenza, cultura del 
cliente e del controllo puntando quindi all’eccellenza. E il recente riconoscimento ottenuto 
dall’Alpha League Table 2007, la graduatoria dei fondi azionari stilata da EuroPerformance (società 
francese di analisi dei fondi), che ci ha visti passare dal 10 al 3 posto tra le società di gestione 
italiane, sembrerebbe indicarci che la strada imboccata va verso la direzione giusta”.  
 
Con la concentrazione delle due Sgr il Gruppo Banca Sella amplia e diversifica la sua offerta nel 
risparmio gestito  che ora comprende: 
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• Previdenza Complementare (con il fondo Eurorisparmio i cui comparti sono stati 
recentemente  rinnovanti per essere rispondenti alle normative dettate dalla legge sulla 
previdenza integrativa) 

• Gestioni collettive 
• Gestioni individuali 
• Attività di consulenza istituzionali 
 

 “Punteremo inoltre – conclude Tasca – a concentrare ulteriormente le linee di investimento, sia 
relativamente alle gestioni collettive sia alle individuali, implementeremo gli investimenti nella 
comunicazione e nella pubblicità e non escludiamo l’apertura a terzi del capitale”. 
 
 


