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COMUNICATO STAMPA 

 
Gruppo Banca Sella: cresce la solidità patrimoniale, bene l’utile e il credito a famiglie e imprese 

 
Approvato il Bilancio 2011 con un utile netto di 15,7 milioni di euro 

 
 
Il Gruppo Banca Sella ha rafforzato ulteriormente la propria solidità patrimoniale e ha mantenuto 
stabile il livello del credito alle famiglie e alle imprese, nonostante la congiuntura economica generale 
non favorevole. Sono questi i principali risultati del Bilancio 2011 del Gruppo, approvato dal 
Consiglio d’Amministrazione di Banca Sella Holding, che si è chiuso con il risultato positivo e 
significativo dell’utile netto pari a 15,7 milioni di euro (in contrazione rispetto ai 19,2 milioni di euro 
dell’anno precedente in conseguenza del peggioramento del contesto economico determinatosi nel 
2011). 
 
La posizione patrimoniale del Gruppo si è ulteriormente rafforzata, con il Core Tier 1 consolidato pari 
al 7,51% (era pari al 7,19% al 31 dicembre 2010) e il Total Capital Ratio pari all’11,96% (era pari 
all’11,61% al 31 dicembre 2010). Anche sotto il profilo della liquidità, da sempre punto di forza del 
Gruppo Banca Sella, la posizione rimane eccellente. 
 
A fine 2011 gli impieghi si sono attestati a 8,8 miliardi di euro, al netto dei pronti contro termine, 
sostanzialmente in linea con l’anno precedente (+0,3%).  
 
Particolarmente positivo l’andamento dei ricavi netti da servizi, che sono risultati pari a 258,8 milioni 
di euro, in aumento dell’8,2%, e il margine di intermediazione, pari a 553,7 milioni di euro, in 
crescita del 2,7%. In diminuzione il margine di interesse passato a 281,4 milioni di euro dai 293,7  
milioni di euro di fine 2010 (-4,2%). 
 
La congiuntura non favorevole ha inciso in particolare sulla qualità del credito, come emerge dalle 
rettifiche di valore nette su crediti che sono state pari a 115,9 milioni di euro alla fine del 2011, contro 
i 96,4 milioni di euro del 2010, con una crescita del 20,3%. Il rapporto tra rettifiche di valore nette e 
impieghi per cassa del Gruppo si è attestato all’1,3%, contro l,1% del 2010. Il rapporto tra sofferenze 
nette e impieghi netti è risultato pari al 2,34%, contro il dato medio del 3,09% dell’intero settore 
bancario italiano.  
 
Positiva la raccolta netta da clienti delle banche italiane del Gruppo che è risultata pari a 577,8 
milioni di euro, al netto degli effetti derivanti dalla variazione dei corsi dei titoli. 
 
Efficaci le azioni realizzate sul contenimento dei costi operativi (spese amministrative comprensive 
del costo del personale e ammortamenti) che, grazie anche al processo di razionalizzazione e 
riorganizzazione interna del Gruppo, sono diminuiti del 2,9%. 
 
 
Approvato anche il Bilancio di Banca Sella 
 
Approvato anche il bilancio di Banca Sella, la principale banca del Gruppo, che si è chiuso con il 
risultato positivo di un utile netto pari a 8,9 milioni di euro (in leggera flessione rispetto ai 9,3 milioni 
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di euro del 2010). Si conferma molto solida la posizione patrimoniale, con un Core Tier 1 pari al 
11,47 % al 31 dicembre 2011 (era pari al 11,79% al 31 dicembre 2010) e un Total Capital Ratio pari 
al 18,18% al 31 dicembre 2011 (era pari al 18,08% al 31 dicembre 2010). 
 
Il bilancio della Banca presenta una crescita degli impieghi, che si sono attestati a 6,8 miliardi di euro  
e della raccolta globale, che si è attestata a 19,6 miliardi di euro. In crescita anche il margine 
d’intermediazione (pari a 337,9 milioni di euro) e il margine d’interesse (194,1 milioni di euro). 
Sono cresciuti i ricavi netti da servizi (pari a 143,8 milioni di euro a fine 2011), così come i costi 
operativi. 
 
In seguito all’operazione di fusione per incorporazione di Banca Sella Sud Arditi Galati in Banca 
Sella, il numero di succursali della banca è passato da 212 a 280 e il numero dei dipendenti da 1.495 a 
2.829. A causa di questa rilevante integrazione il bilancio 2011 della Banca risulta non confrontabile 
con il bilancio dell’anno precedente.  
 
Le principali iniziative del 2011 
 
La congiuntura economica non favorevole non ha fermato l'impegno e gli investimenti del Gruppo 
Banca Sella sul fronte dell'innovazione dei prodotti e dei servizi messi a disposizione dei clienti. Dopo 
aver messo a punto le prime applicazioni per fare operazioni direttamente attraverso smartphone e 
tablet, nel corso dell'anno è stato lanciato anche UP Mobile, l’innovativo sistema di mobile payment 
che permette di fare acquisti e pagamenti semplicemente fotografando un QrCode con il proprio 
smartphone (premiato col Cerchio d’Oro dell’Innovazione finanziaria dell’Aifin). Al via anche Sella 
Digit, la firma digitale grazie alla quale i clienti possono sottoscrivere i documenti relativi ai prodotti e 
servizi direttamente dal proprio computer, smartphone o tablet, in qualsiasi momento, risparmiando 
tempo e carta. 
 
Buoni i risultati nella gestione dei patrimoni: nel corso del 2011 Sella Gestioni Sgr, la società di 
gestione del risparmio del Gruppo, ha ricevuto il Premio Grand Prix per aver ottenuto i migliori 
risultati in Italia nella categoria “Best Fund manager”, nella sezione da 8 a15 fondi, e il Premio 
Lipper Fund Award, per aver ottenuto i migliori risultati nella categoria “Overall Small” nell’ultimo 
triennio. 
 
Intensa l’attività in favore dell’economia dei territori in cui il Gruppo è presente ed opera, oltre alla 
crescita dei finanziamenti, infatti, il Gruppo ha anche aderito alle iniziative di sistema volte a 
fronteggiare la crisi economica, come l’accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e la Cei sul 
microcredito o, ancora, l’accordo tra  Abi e Ministro della Gioventù per l’accesso accredito da parte di 
studenti universitari, laureati e giovani coppie, ed ha stipulato diversi accordi a livello locale, come 
quello con la C.N.A. Associazione Artigiani del Biellese (per finanziamenti agevolati alle aziende 
associate). 
 
Il 2011 è stato anche l'anno della riorganizzazione interna, finalizzata ad incrementare ulteriormente 
l’efficienza e la qualità dei servizi ai clienti, attraverso la fusione per incorporazione in Banca Sella di 
Banca Sella Sud Arditi Galati e della società consortile Sella Servizi Bancari, oltre al conferimento del 
ramo d’azienda dei Sistemi di Pagamento precedentemente operante nella Holding.    
 
 
Biella, 3 maggio 2012 


