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COMUNICATO STAMPA 
 

Approvato il bilancio di Banca Sella, crescono la raccolta diretta e gli impieghi 
 
 
Il Consiglio d’Amministrazione di Banca Sella ha approvato il bilancio 2008. La banca ha chiuso 
l’anno con una crescita del 23,4% della raccolta diretta (7,5 miliardi di euro) e del 12,6% degli 
impieghi (4,4 miliardi di euro) rispetto al 2007, con un miglioramento della qualità del credito pur in 
presenza di una situazione congiunturale generale non favorevole.  
 
L’utile netto di Banca Sella è stato pari a 42 milioni di euro ed è cresciuto del 12% rispetto ai 37,5 
milioni di euro del 2007. Solida la posizione patrimoniale che evidenzia al 31 dicembre 2008 il Core 
Tier 1 pari al 9,03% (era pari all’8,84% al 30 giugno 2008) e il Total Capital Ratio pari al 13,13% 
(era pari all’11,63% al 30 giugno 2008).  
 
Per quanto riguarda il conto economico, il margine di interesse nel 2008 è cresciuto del 6,4% rispetto 
all’anno precedente ed è stato pari a 185,8 milioni di euro. Il margine d’intermediazione ha invece 
subito una leggera flessione dell’1,1%, attestandosi a 264,2 milioni di euro, per la contrazione dei 
ricavi netti da servizi. Questi ultimi, infatti, nel 2008 sono diminuiti del 15,2% rispetto all’anno 
precedente attestandosi a 78,3 milioni di euro, poiché la particolare situazione dei mercati finanziari e 
la forte caduta delle quotazioni dei titoli azionari ha determinato un calo dei ricavi legati al risparmio 
gestito (-39,0%) e alle attività di negoziazione per conto terzi e raccolta ordini (-14,5%). Sono risultati 
invece in crescita i ricavi derivanti dai sistemi di pagamento (3,9%) e dal collocamento dei prodotti 
assicurativi ramo danni (7,5%). 
 
Nel corso del 2008 Banca Sella ha anche proseguito lo sviluppo della rete distributiva, portando “a 
regime” gli sportelli aperti alla fine dell’anno precedente. Sono stati inoltre completati i programmi di 
innovazione operativa di ispirazione europea, relativi a Basilea 2, alla direttiva europea sui mercati di 
strumenti finanziari (Mifid), all’area unica dei pagamenti in euro (Sepa) e sono state rafforzate le 
strutture di compliance e controllo finalizzate a ridurre i rischi di credito e i rischi operativi. Tali 
iniziative hanno contribuito a determinare l’incremento dei costi operativi pari nel 2008 a +8,3%. 
 
  

 Approvato anche il bilancio consolidato del Gruppo 
 
Approvato anche il bilancio consolidato del Gruppo Banca Sella, che ha confermato il buon 
andamento della raccolta diretta, che ammonta a 11 miliardi di euro in crescita del 17,7% rispetto al 
2007, e degli impieghi, che ammontano a 8,2 miliardi di euro in crescita del 13,7% rispetto al 2007, 
con un miglioramento della qualità del credito. Nei portafogli di proprietà delle Società del Gruppo, 
inoltre, non esiste alcun asset considerabile “tossico”.  
 
L’utile netto del Gruppo si è attestato a 13,6 milioni di euro. Su tale risultato ha inciso, nel rispetto 
della applicazione dei Principi Contabili IAS/IFRS, l’impatto straordinario dovuto alla rilevazione 
della diminuzione di valore della residua partecipazione, pari allo 0,55% del capitale, detenuta in 
London Stock Exchange e ritenuta strategica. Senza tale effetto, pari a 26,1 milioni di euro, il conto 
economico avrebbe registrato un utile netto pari a circa 39,7 milioni di euro. Nel 2007 l’utile netto era 
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stato di 120,8 milioni di euro, in parte derivato dall’operazione straordinaria di scambio azioni di 
Borsa Italiana con azioni di London Stock Exchange e dalla successiva vendita di circa due terzi di 
queste ultime. L’intera operazione straordinaria aveva infatti prodotto nel 2007 un contributo pari a 
75,8 milioni di euro, al netto delle imposte e delle componenti di terzi.  
 
Solida anche la posizione patrimoniale del Gruppo: il Core Tier 1 al 31 dicembre 2008 è cresciuto al 
6,76% dal 6,45% al 30 giugno 2008; il Total Capital Ratio al 31 dicembre 2008 è cresciuto al 10,98% 
dal 10,15% al 30 giugno 2008. 
 
Il margine d’interesse del Gruppo nel 2008 è cresciuto del 10,2% rispetto all’anno precedente 
(attestandosi a 311,3 milioni di euro), mentre il margine di intermediazione ha subito un calo del 
2,8% (attestandosi a 508,4 milioni di euro) per la contrazione dei ricavi netti da servizi (che sono 
risultati pari a 187,4 milioni, -15,4%). I costi operativi sono aumentati dell’8,1% (attestandosi a 394,7 
milioni di euro).  
 
In crescita il personale: a fine 2008 i dipendenti del Gruppo erano 4.456, a fronte dei 4.370 di fine 
2007 ed il Gruppo contava 332 sportelli. Numerose le iniziative realizzate sul versante dei prodotti nel 
corso dell’anno, tra le quali il lancio del primo applicativo per iPhone in Italia, che permette ai 
clienti di operare e avere informazioni sul proprio conto corrente (visualizzare il saldo e la lista dei 
movimenti, fare bonifici e giroconto, vedere la lista dei pagamenti con carta di credito, visualizzare in 
tempo reale gli indici di borsa, trovare in ogni momento il bancomat del Gruppo più vicino grazie ad 
un sistema satellitare di rilevazione della propria posizione, ecc.). 
 
Biella, 15 aprile 2009 


