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Due nuove succursali per Banca Sella 
la prima in Abruzzo e la 12ma nel Milanese 

 

 
BIELLA, 3 Dicembre 2007 – Hanno aperto al pubblico nelle ultime settimane due nuove 
succursali di Banca Sella ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo, e a Carugate, nel 
Milanese.  
 
La prima succursale abruzzese di Banca Sella ha aperto ad Alba Adriatica, in provincia di 
Teramo.  Dopo le recenti aperture nelle Marche, con l’arrivo anche in Abruzzo, si incrementa 
così ulteriormente la presenza di Banca Sella in centro Italia. Responsabile della succursale di 
Alba Adriatica, che si trova in via Mazzini ang. via La Pira, è Luigi Di Filippo, che sarà 
coadiuvato nel suo compito dal vice Fabio Di Lorenzo. La succursale resterà aperta al mattino 
dalle 8,30 alle 13,30 e al pomeriggio dalle 14,45 alle 16,00. Per qualsiasi informazione il 
numero di telefono per contattare lo sportello è 0861/751671. 
 
Banca Sella ha aperto a Carugate il  quarto sportello nella provincia di Milano dopo quelli di 
Rho, Sesto San Giovanni e Monza, che uniti agli 8 presenti a Milano fanno un totale di 12 
succursali Banca Sella operative in tutta la provincia del capoluogo lombardo. La nuova 
succursale è in via Alberti 37 e effettua come orario di apertura la mattina dalle 8,30 alle 13,30 
e il pomeriggio dalle 14,45 alle 15,45. Responsabile del nuovo sportello è stato designato 
Stefano Lorini e la succursale sarà contattabile per qualsiasi informazione allo 0292/1517773.  
 
Attualmente Banca Sella conta 209 succursali distribuite in 11 regioni: Abruzzo, Campania, 
Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Valle 
d’Aosta. 
 
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, con il marchio 
Sella.it 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. 

 


