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COMUNICATO STAMPA 
 

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

 
 
 
Biella, 12 giugno 2008 –  Non mancherà neanche per la prossima stagione il sostegno di 
Banca Sella a Pallacanestro Biella. “Abbiamo riconfermato oggi - afferma Attilio Viola, 
Amministratore Delegato di Banca Sella - l’impegno a sostenere la squadra anche per la 
prossima stagione 2008-09”. 
 
La cifra sponsorizzata è identica a quella delle ultime tre stagioni: 540mila euro (al lordo 
dell’Iva). Banca Sella ha sposato fin dall’inizio la scalata verso la serie A, iniziata ormai più 
di un decennio fa,  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 2004-05-06-07.  
 
“Banca Sella continua a sostenere la  Pallacanestro Biella, tra l’altro anche come main 
sponsor del settore giovanile, andando quindi a sponsorizzare – aggiunge Viola - un esempio 
di uno 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”.  
 
“Per Pallacanestro Biella – afferma l’Amministratore Delegato e già designato Presidente 
Marco Atripaldi -  è fondamentale continuare ad avere al proprio fianco un partner come 
Banca Sella da sempre vicino al nostro progetto e lo è ancor di più in una stagione in cui 
comincia un percorso di consolidamento del club che a medio termine, grazie all’arrivo del 
nuovo palasport, si propone di provare a compiere un salto di qualità. Senza dimenticare che 
anche grazie all’appoggio di Banca Sella il nostro settore giovanile sta ottenendo importanti 
risultati sia a livello locale che nazionale.” 
 
Come sempre l’appoggio alla Pallacanestro Biella si traduce anche nel mettere a disposizione 
le succursali Banca Sella per il pagamento degli abbonamenti (senza alcun caricamento di 
spese).  

 


