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Marcello Esposito  Direttore Investimenti  
di Banca Patrimoni Sella & C. 

Torino, 10 giugno 2008 – Marcello Esposito, 45 anni, è il nuovo Direttore dei Servizi di 
Investimento di Banca Patrimoni Sella & C., la banca private del Gruppo Banca Sella con sede a 
Torino.  
 
Marcello Esposito, una laurea alla Bocconi di Milano e un Master alla London School of 
Economics, ha ricoperto numerosi incarichi di vertice nel settore del Risparmio Gestito, tra cui quelli 
di  Direttore degli Investimenti di Sanpaolo AM Luxembourg, Responsabile Business and Product 
Development di Pioneer Investment, Direttore Prodotti e Marketing di Xelion Banca. 
 
La nuova nomina rientra nell’ambito del programma di sviluppo e potenziamento delle attività del 
di Banca Patrimoni Sella & C. nata lo scorso 12 novembre 2007 dalla convergenza di strategie tra 
due società del Gruppo Banca Sella complementari tra loro: Banca Patrimoni, specializzata nei 
servizi alla clientela private e istituzionale, e Sella Consult SIM, con una rete di promotori 
finanziari esperti di private banking. A seguito di tale operazione, la Banca è ancora più concentrata 
nella valorizzazione dei patrimoni della clientela, ed offre una gamma completa di servizi e prodotti 
di eccellenza, del Gruppo e di terzi, attraverso professionalità di valore quali private bankers 
dipendenti e promotori finanziari con specifica esperienza e competenza. 
 
L’assommarsi delle due realtà, unitamente all’incremento delle attività di raccolta, ha fatto sì che 
nel 2007 la raccolta intermediata a fine esercizio  abbia raggiunto i 4 miliardi di euro (erano a 2,5 
miliardi a fine 2006). 
 
Banca Patrimoni Sella & C. che ha sede a Torino in piazza Cln n. 125, opera per tramite di 11 
succursali e di 46 uffici di promozione finanziaria dislocati su tutto il territorio nazionale, e conta 
176 dipendenti e 350 promotori. 
 
Presidente di Banca Patrimoni Sella & C. è Maurizio Sella, Vice Presidenti Massimo Coppa e 
Attilio Viola, Amministratore delegato e Direttore generale (CEO), Federico Sella. 

 

 
 
 
 
 


