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COMUNICATO STAMPA 

 
Palazzo Bricherasio diventa la nuova sede di Banca Patrimoni Sella & C. 

 
Banca Patrimoni Sella & C., la banca specializzata nella gestione dei patrimoni del Gruppo Banca 
Sella, sceglie come propria sede lo storico Palazzo Bricherasio di Torino confermando in tal modo 
la volontà di investire e crescere sul territorio e rafforzando la propria identità e radicamento nel 
capoluogo piemontese. Il palazzo, nel cuore di Torino tra via Lagrange e via Gobetti, accoglierà gli 
uffici e la sede della banca, prima presenti nella sede di Piazza CLN e negli uffici di Piazza Carlo 
Emanuele II. 
 
Costruito nel 1636, Palazzo Bricherasio è stato di proprietà di importanti famiglie che via via lo 
hanno ampliato e abbellito. Negli anni Novanta nacque la Fondazione Palazzo Bricherasio, per 
promuovere eventi culturali e l’organizzazione di mostre d’arte moderna e contemporanea. Dopo un 
periodo di chiusura al pubblico nel 2010 il palazzo è stato acquistato da Banca Patrimoni Sella & C. 
 
Dopo avere acquistato il Palazzo nel 2010, Banca Patrimoni Sella & C ha promosso un ulteriore 
restauro del complesso, volto alla definitiva valorizzazione e conservazione degli ambienti storici e 
alla razionale utilizzazione degli spazi da destinare alle attività della Banca. Tali lavori sono stati 
affidati all’architetto Michele De Lucchi che ha saputo interpretare con collaudata efficacia il 
duplice compito affidatogli. Tutti gli interventi di grafica, concepiti per rendere esplicito il 
significato della presenza della Banca anche per il pubblico che potrà visitare liberamente il Palazzo 
nei giorni concordati, sono stati affidati allo studio Tassinari & Vetta. 
 
Con la fine dei lavori e l'apertura della nuova sede di Banca Patrimoni Sella & C., il palazzo tanto 
caro ai torinesi e che tanta importanza ha avuto nella storia della città, viene così "restituito" ai 
cittadini. Grazie all’accordo con il Comune di Torino, ogni primo lunedì del mese sarà possibile 
prenotare una visita al cortile interno, all’androne, allo scalone d‘onore e alle sale storiche del primo 
piano, affrescate e decorate. Il palazzo, inoltre, sarà inserito nel circuito di "Invito a Palazzo", la 
giornata nazionale di apertura al pubblico dei palazzi storici delle banche promossa 
dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi), il primo sabato di ottobre, alla quale Banca Patrimoni 
Sella & C. ha aderito. 
 
La Banca  
Banca Patrimoni Sella & C. nasce nel 2005 quale proseguimento di una storia di famiglia iniziata 
nel 1886. La Banca gestisce e amministra i patrimoni della propria clientela privata e istituzionale 
attraverso una gamma completa di servizi e prodotti e si avvale della collaborazione dei propri 
private banker offrendo riservatezza, competenza e relazioni personalizzate. 
Banca Patrimoni Sella & C , che è presente su tutto il territorio nazionale nei principali capoluoghi 
di regione con 474 collaboratori tra dipendenti e promotori finanziari, è in costante crescita 
conseguendo nel 2012 un utile netto di 6 milioni di euro ed un totale di 7,5 miliardi di euro di masse 
amministrate. 
La maggioranza assoluta del capitale fa capo alla Banca Sella, il restante fa capo ad altri azionisti, il 
principale dei quali è la famiglia Coppa, soci della famiglia Sella da oltre 22 anni. 
Presidente di Banca Patrimoni Sella & C. è Maurizio Sella. I vice presidenti sono Mario Renzo 
Deaglio e Massimo Coppa. L'amministratore delegato e Direttore Generale è Federico Sella.  
Presidente del Collegio Sindacale è Mario Pia.  
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