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Aumento di capitale Consel 
e ingresso di Toro Assicurazioni tra i soci  
 
Sella Holding Banca, capogruppo del Gruppo Banca Sella, che detiene il controllo di Consel SpA, 
società operativa nel settore del credito al consumo, e Toro Assicurazioni SpA (Gruppo Generali) 
hanno siglato un accordo pluriennale di partnership industriale. 
 
L’accordo è stato sottoscritto dal Presidente di Sella Holding Banca, Maurizio Sella, e dal 
Presidente di Toro Assicurazioni, Luigi de Puppi. Ha così inizio una collaborazione che si 
concretizza in un piano industriale teso ad ottenere sinergie significative tra i prodotti Consel e la 
rete vendita Toro. 
 
“ Questo accordo apre importanti prospettive per Consel – commenta Maurizio Sella, Presidente 
del Gruppo Banca Sella – che è in un momento di grande espansione e crescita dimensionale e 
che ha ambiziosi progetti strategici per il prossimo triennio. Si aprono così nuovi scenari di 
collaborazione in un business sinora inesplorato in Italia, con l’opportunità di coniugare il 
credito al consumo al prodotto assicurativo”.  
 
L’accordo prevede l’ingresso di Toro Assicurazioni nell’azionariato di Consel, con una quota del 
32,5%, e un contestuale aumento di capitale riservato di 40 milioni di euro.  
 
"L'intesa, unica sul mercato assicurativo italiano - ha dichiarato Luigi de Puppi, Presidente della 
Toro Assicurazioni - permetterà alle reti del Gruppo Toro di poter usufruire di nuovi prodotti, 
finanziari e assicurativi, per rispondere alle nuove esigenze della clientela". 
 
Consel, società che opera in tutti i settori del credito al consumo (auto e prestiti finalizzati ad acquisti 
presso i punti vendita, prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto) e nel leasing 
automobilistico, conta oggi 218  dipendenti, con 23 filiali  e 2500 punti vendita operativi. Il piano di 
sviluppo di Consel prevede per il triennio 2008-2010 l’ulteriore crescita della rete commerciale, con 
l’apertura di 25 nuove filiali a completamento della copertura del territorio nazionale.  


