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Nasce Sella Servizi Bancari, società consortile di servizi del Gruppo Banca Sella 
 

Fornirà servizi ausiliari e strumentali alle attività bancarie, finanziarie ed assicurative del Gruppo. 
Oltre ottocento  dipendenti. Pietro Sella: “Sarà il motore della qualità,  

dell’eccellenza e della competitività del Gruppo Banca Sella” 
 
 
Nasce Sella Servizi Bancari, la nuova società consortile del Gruppo Banca Sella che fornirà alle 
società del Gruppo i servizi ausiliari e strumentali alle attività bancarie, finanziarie ed assicurative, con 
l’obiettivo di semplificare i processi di governo e migliorare ulteriormente la gestione dei servizi 
rendendoli sempre più mirati e focalizzati sulle esigenze delle società consorziate e dei loro clienti. 
Sella Servizi Bancari – come ha sottolineato l’amministratore delegato del Gruppo, Pietro Sella – 
“d’ora in poi sarà il cuore delle attività operative del Gruppo, il luogo in cui sarà sviluppato il know 
how ‘industriale’ e il motore del nostro sviluppo e della nostra competitività sul mercato, a vantaggio 
dei clienti.”. 
 
La nuova società ha preso avvio nella giornata di ieri, con sede a Biella, “a conferma – ha aggiunto 
Pietro Sella – del tradizionale radicamento e legame del Gruppo Banca Sella con la città e della 
volontà di continuare ad investire sul territorio, contribuendo al suo sviluppo”. 
 
La nuova società consortile è stata costituita nell’ambito della costante opera di razionalizzazione e 
miglioramento dei processi organizzativi interni al Gruppo, anche in seguito alle recenti modifiche del 
quadro normativo. Il suo compito sarà quello di fornire alle società consorziate la maggior parte dei 
servizi attualmente erogati da Banca Sella Holding, tra cui quelli informatici, tecnologici, 
amministrativi, tecnici e di gestione immobiliare. In essa saranno quindi concentrati gli investimenti in 
innovazione, tecnologia, qualità e sviluppo delle risorse umane che il gruppo costantemente effettua 
per il continuo miglioramento dei propri servizi alla clientela. In prospettiva, inoltre, Sella Servizi 
Bancari potrà anche erogare attività ausiliarie e servizi a società terze esterne al Gruppo, mentre Banca 
Sella Holding continuerà a svolgere l’attività di direzione, coordinamento e controllo del Gruppo 
Banca Sella, oltre alle attività di negoziazione, mercati e sistemi di pagamento.  
 
La nuova società ha quale socio di maggioranza Banca Sella Holding e una quota parte del suo capitale 
è stata sottoscritta dalle altre società del Gruppo che attualmente beneficiano dei servizi in outsourcing. 
Sella Servizi Bancari è operativa da ieri e in essa sono confluiti oltre ottocento dipendenti, ai quali 
continueranno ad essere applicate le condizioni economiche e normative attuali. Il Presidente è Attilio 
Viola e l’Amministratore Delegato è Pietro Sella. 
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