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COMUNICATO STAMPA 
 

Il 1 giugno nasce Banca Sella Sud Arditi Galati 
 

In un unico istituto gli sportelli del Gruppo Banca Sella di Sicilia, Puglia, Molise  e Campania 
con l’obiettivo di crescere del 25% in tre anni 

 
Lecce, 20 Maggio 2008 – Il 1° giugno Banca Arditi Galati incorporerà per fusione Banca di Palermo, a 
cui precedentemente Banca Sella avrà conferito i suoi 8 sportelli della Campania: da questa operazione 
nascerà Banca Sella Sud Arditi Galati.  
 
L’operazione, che ha già ottenuto l’autorizzazione di Banca d’Italia e che rientra nel piano strategico 
2007/2009 della Capogruppo Banca Sella Holding, ha l’obiettivo di migliorare il coordinamento sul 
territorio sfruttando le sinergie e le economie di scala fra tutti gli sportelli del Gruppo presenti al Sud. 
“Vogliamo organizzarci sempre più come un network di banche locali che operano con alta efficienza e 
snellezza operativa – afferma Attilio Viola, Condirettore Generale della Capogruppo – Con questa 
operazione, che replica analoga effettuata nel Nord Est nell’ottobre 2006 che ha portato alla creazione 
di Banca Sella Nord Est – Bovio Calderari, intendiamo perseguire il duplice obiettivo di valorizzare il 
legame con le banche d’origine e conservare quindi l’importante sintonia con il tessuto socio culturale 
ed economico in cui gli istituti operano da un lato, e dall’altro vogliamo esplicitare l’appartenenza di 
Banca Sella Sud Arditi Galati al Gruppo Banca Sella e quindi evidenziare il legame con una struttura 
dinamica ed efficiente in grado di offrire servizi di elevata qualità ed economicità”. 
 
In virtù della fusione Banca Sella Sud Arditi Galati, che avrà sede a Lecce, conterà una raccolta di 2,2 
miliardi di euro, impieghi per 948,5 milioni (dati al 31/12/2007), 405 dipendenti, 67 succursali 
distribuite in Puglia, Campania, Sicilia e Molise. “In questo modo la nuova Banca – afferma Viviana 
Barbera, Ceo del nuovo istituto – si presenterà sul mercato con un numero di clienti doppio rispetto 
alle ‘vecchie’ realtà. Inoltre nel triennio si intendono aprire altri 18 nuovi sportelli sia nelle regioni già 
presidiate sia in nuovi territori quali l’Abruzzo”. 
 
L’intera operazione è stata studiata e messa in atto ponendo al centro la clientela. “Agli oltre 99.500 
clienti di Banca Sella Sud Arditi Galati sarà assicurata la totale continuità, mantenuti gli stessi prodotti e 
servizi, rispettate le condizioni economiche in essere – afferma il Vice Ceo, Giorgio De Donno -  
Insomma crediamo fortemente che sin da subito la nostra clientela non potrà che avere benefici dalla 
nascita di Banca Sella Sud Arditi Galati”. 
 
Banca Arditi Galati viene fondata a Presicce, in provincia di Lecce il 26 febbraio del 1925, dal 
Marchese Luigi Arditi di Presicce e dal Cavaliere Pietro Galati di Surano. Dal 2000 è entrata a far parte 
del Gruppo Banca Sella e nell’ottobre 2001 ha acquisito i sei sportelli di Banca Generoso Andria in 
Campania.   
Banca di Palermo operativa dal 10 marzo 1997 dopo aver acquisito attività e passività della cassa 
Rurale e Artigiana di Monreale,  dal luglio 1998 è controllata dal Gruppo Banca Sella che ne detiene la 
maggioranza. 
Attualmente, il Gruppo Banca Sella è una realtà articolata, composta da 25 società di cui 8 banche (che 
diventeranno 7 in virtù della fusione), per complessive 332 succursali tra Italia ed estero.  

 


