
Tipologia: AZIONE ORDINARIA  

Emittente: BANCA SELLA 
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Il presente documento contiene i dati e le informazioni relativi a “Banca Sella S.p.A”, in quanto 

impresa emittente degli strumenti finanziari (i.e. Azioni ordinarie) ammessi alle negoziazioni sul 

Sistema Vorvel segmento “Equity Auction” in conformità al relativo Regolamento. Il presente 

documento non è un prospetto informativo, nè può essere considerato in alcun modo un’offerta al 

pubblico. 

 

 

Denominazione Sociale, Sede Legale e Direzione Generale 

 

BANCA SELLA S.p.A. 

Società per Azioni 

Sede Legale: Piazza Gaudenzio Sella, 1 – 13900 Biella 

 

Settore 

 

Bancario 

 

 

Breve descrizione della storia dell’emittente 

 

I membri della famiglia Sella sono stati imprenditori sin dalla seconda metà del Cinquecento, 

quando operavano nel campo tessile. 

I primi passi dell'industrializzazione del campo tessile avvennero dapprima nella zona di origine 

(Valle di Mosso) e successivamente verso la metà dell'Ottocento a Biella. Innovazioni successive 

porteranno negli anni Settanta dell'Ottocento all'introduzione dei telai meccanici a Biella nello 

stabilimento lungo il torrente Cervo, il Lanificio Maurizio Sella, dove Maurizio Sella aveva 

trasferito la sua attività dal 1835 e dove oggi si trovano il Centro elaborazione dati del Gruppo, 

l'Università Aziendale e l'acceleratore e incubatore di start up SellaLab. 

Ispiratore dell'istituto di credito che porta il nome della famiglia e ancora oggi ha sede a Biella può 

essere considerato Quintino Sella (1827-1884). Quintino fu tre volte ministro delle Finanze 

nell'Italia appena unita, leader della Destra Storica, fondatore del CAI nel 1863, ricostitutore 

dell'Accademia di Lincei negli anni '70. Determinante fu inoltre il contributo di Giuseppe Venanzio, 

fratello di Quintino, il quale aprì ai Sella la strada verso la creazione di una banca di famiglia. 

Giuseppe Venanzio riteneva che fosse essenziale agevolare l'afflusso dei risparmi, purché in modo 

oculato, verso gli investimenti industriali. Fu appunto questo l'obiettivo che perseguirà più tardi il 

suo terzogenito, Gaudenzio, il quale insieme ad altri 6 tra fratelli e cugini costituì nel 1886 l'istituto 
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di credito che si trova alle origini dell'attuale Gruppo Sella. Il 23 agosto 1886 venne registrata la 

costituzione della "Gaudenzio Sella & C." allo scopo di "esercitare il commercio bancario come 

sconti, anticipazioni, conti correnti, compra vendita di valori, ecc.", come recitava l'atto costitutivo. 

Gaudenzio Sella (1860-1934) restò alla guida dell'istituto fino alla sua morte, utilizzando le sue doti 

di riflessione per imprimere alla gestione dell'istituto una guida prudente e corretta.  

Alla morte di Gaudenzio, negli anni Trenta, la banca era solida e iniziò sotto la nuova gestione a 

differenziarsi e a uscire dalle dimensioni di banca locale. Fino a quell'epoca, infatti, non erano stati 

aperti sportelli oltre a quello della sede centrale.  

Con Ernesto prima e Giorgio poi (entrambi figli di Gaudenzio), fu iniziata una politica di sviluppo 

ed espansione. Nel 1949 la banca divenne una società per azioni con Ernesto presidente e Giorgio 

amministratore delegato. Dopo la Seconda Guerra Mondiale furono aperte 5 filiali nel Biellese. Nei 

primi anni Sessanta l'espansione si estese in ambito provinciale. Negli anni Sessanta fu costruita la 

sede in Via Italia, la via centrale di Biella. Ernesto e Giorgio diedero impulso all'istituto, così come 

un'ulteriore forte spinta venne con l'ingresso di Maurizio, figlio di Ernesto, che entrò in banca nel 

1966. Divenne direttore generale e amministratore delegato della banca, al fianco dello zio Giorgio 

divenuto presidente, quando venne a mancare suo padre, nel 1974. 

L'espansione territoriale continuò alla fine degli anni Settanta nelle province di Torino, Cuneo e in 

Valle D'Aosta. A cent'anni dalla fondazione la banca aprì la sua sede di Torino in piazza Castello. 

L'espansione raggiunta permise di costituire il Gruppo Banca Sella nell'agosto del 1992. Nel 1992 si 

contavano 65 succursali, che oggi sono diventate oltre 300 anche grazie all'acquisizione, a partire 

dagli anni Ottanta, di ben 13 istituti di credito locali. 

Nel 2000 alla morte di Giorgio Sella, Maurizio Sella, diventa Presidente e Amministratore Delegato 

di Banca Sella e della Capogruppo, e nel 2002 il figlio Pietro, ingegnere come il bisnonno 

fondatore, e da otto anni in azienda, viene nominato Amministratore Delegato di Banca Sella. Dal 

2006 Pietro Sella è Amministratore Delegato e Direttore Generale della capogruppo Banca Sella 

Holding. 

Il Gruppo Sella può contare oggi su più di 300 succursali ed è una realtà articolata, composta da 

diverse società, che operano in varie aree geografiche e offrono un'ampia gamma di prodotti e 

servizi bancari e finanziari. Una polifunzionalità che concilia i vantaggi della specializzazione con 

la possibilità di fornire risposte "su misura" alle esigenze di ogni Cliente. 

All'interno del Gruppo sono oggi presenti tre banche, Banca Sella Holding, Banca Sella e Banca 

Patrimoni Sella & C., quest'ultima specializzata nella gestione e amministrazione di patrimoni della 

clientela privata ed istituzionale. Il Gruppo offre servizi a 360° quali, tra gli altri, la gestione del 

risparmio, fondi comuni e sicav, internet banking e trading online, prodotti assicurativi, leasing, 

servizi fiduciari, servizi di pagamento, di corporate finance e di credito al consumo. Il Gruppo è 

presente all'estero in Irlanda, in India e Romania, con realtà che si occupano di assicurazione, dello 

sviluppo di software applicativo e di servizi. 

 

(Fonte: sito www.sellagroup.eu) 

 

Sito Internet 

 

www.sellagroup.eu 

 

Informazioni aggiuntive (in dipendenza della fusione da cui deriva la Società) 

 

Capitale Sociale al 31/12/2022 

 

€ 334.228.084,00 

Numero di azioni a voto multiplo 563.193.010 

Numero di azioni a voto singolo  IT0005124398 

al 31/12/2022 

105.263.158 

https://www.gruppobancasella.it/bsh/chi_siamo/societa_gruppo/banche/banca_sella_holding/banche_banca_sella_holding.jsp
https://www.gruppobancasella.it/bsh/chi_siamo/societa_gruppo/banche/banca_sella/banche_bancasella.jsp
https://www.gruppobancasella.it/bsh/chi_siamo/societa_gruppo/banche/banca_patrimoni/banche_patrimoni.jsp
https://www.gruppobancasella.it/bsh/chi_siamo/societa_gruppo/banche/banca_patrimoni/banche_patrimoni.jsp
http://www.sellagroup.eu/


Valore Nominale € 0,5 

Lotto Minimo 1  

 

Data inizio Periodo di osservazione 15/04/2023 

 

Prezzo di Riferimento € 0,9104 

 

Fascia di liquidità per Tick di negoziazione 
(Vedi Regolamento Vorvel Order Driven art. 42) 

0 ≤ numero medio di operazioni < 10 

 

Limiti di inserimento ordini e di validazione del 

Prezzo teorico d’asta 

+/- 8,00% 

 

Soglia minima 0,10% 

Soglia di riferimento 1,00% 

 

 

Ultimo bilancio approvato 

 

Banca Sella S.p.A. Anno: 2022 

Data di approvazione: 

Assemblea degli 

azionisti del 

28/04/2023 

Società di Revisione:  

KPMG S.p.A. 

 

 

 
Fattori di Rischio comportanti effetti negativi sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria di 

Banca Sella S.p.A. 

 

 
Fattori di rischio generici e specifici del titolo azionario  

 

In generale l’investimento in un titolo azionario espone l’investitore ai seguenti due rischi: rischio generico 

(o sistematico) e rischio specifico:  

 

- Il rischio generico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle 

fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio 

sistematico per i titoli di capitale racchiude tra l’altro fattori quali la politica economica di un 

governo, l’inflazione, la svalutazione, la variazione dei tassi d’interesse e le condizioni socio-

politiche in generale;  

 

- Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente: è fondamentale valutare la 

solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto 

conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano, considerando che il prezzo dei titoli di 

capitale tende a riflettere le aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di 

guadagno delle imprese emittenti.  
 

 

 

 

 

 

 



Indicazioni complementari 

 

FONTE 

DELL’INFORMAZIONE 

MODALITA’ DI 

ACCESSO 

ALL’INFORMAZIONE 

TIPOLOGIA DELL’INFORMAZIONE 

Sito del’Emittente www.sellagroup.eu Statuto, Dati di Bilancio, Informazioni 

Generali 

Sito del Mercato www.vorvel.eu Segmento Equity Auction 

Sito dell’Aderente Diretto www.sellagroup.eu Informazioni Generali 

Sito dell’Autority www.consob.it Elenco emittenti strumenti finanziari 

diffusi tra il pubblico in maniera 

rilevante 

 
Tutti i dati riportati in questa scheda informativa sono riferiti al 14/04/2023 
 
Le situazioni sopra rappresentate potrebbero non essere esaustive dei rischi che l’investitore potrebbe assumere. Prima di effettuare 

eventuali operazioni sul titolo è consigliabile che l'investitore assuma presso il proprio intermediario informazioni specifiche sulla natura e 

sui rischi delle operazioni che intende porre in essere. 

 

CONFLITTO D’INTERESSE: 
 

l’investitore deve considerare che gli Aderenti Diretti e le società dei gruppi a cui appartengono possono detenere ed intermediare titoli delle società 
menzionate, ovvero detenere rapporti di partecipazione diretti o indiretti nelle società menzionate, agire nella loro qualità di aderenti diretti rispetto a 

qualsiasi strumento finanziario indicato nel documento, di agente per il calcolo, di consulenti o di lender di uno qualsiasi tra gli emittenti di tali 

strumenti e, più in generale, possono avere uno specifico interesse riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari o alle operazioni oggetto della 
presente scheda od intrattenere rapporti di natura bancaria con gli emittenti stessi. 

L’elenco dei potenziali conflitti di interesse indicati può non essere esaustivo. 

L’Aderente Diretto che ha proposto l’ammissione dello strumento finanziario in oggetto è: Banca Sella Holding S.p.A.. 
Per quel che riguarda la società di gestione del mercato, si fa presente che Vorvel Sim S.p.A. è partecipata da: Banca Akros S.p.A., ICCREA Banca 

S.p.A., Banca Sella Holding S.p.A. e Luigi Luzzatti S.p.A. 
 

 

 
 
AVVERTENZE: 

 

Si precisa che tutte le informazioni contenute nel presente documento vengono acquisite da parte di Vorvel Sim S.p.A. per il tramite dell’Aderente 

Diretto che propone l’ammissione degli strumenti finanziari in narrativa e che le medesime informazioni non vengono sottoposte ad alcuna verifica, 
anche solo di coerenza e di completezza formale, da parte di Vorvel Sim S.p.A.. 

La presente scheda informativa ha una finalità meramente illustrativa ed è stata prodotta da Vorvel Sim S.p.A. utilizzando informazioni di pubblico 

dominio considerate attendibili ma di cui Vorvel Sim S.p.A. non garantisce in alcun modo né la completezza né l’esattezza. 
Chiunque ne faccia uso per fini diversi da quelli puramente informativi cui sono destinati, ne assume la piena responsabilità. Tutte le informazioni 

contenute in questa scheda sono fornite in buona fede sulla base dei dai disponibili al momento in cui è stata redatta. 

Essa non costituisce attività di consulenza da parte di Vorvel Sim S.p.A., né tantomeno offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere strumenti 
finanziari.  

L’Emittente è tenuto ad osservare gli obblighi di informazione previsti dagli articoli 114 e 115 del T.U.F.. 
Vorvel Sim S.p.A. pubblica in questa scheda informativa il link al sito dell’Emittente. 

La scheda informativa rappresenta uno strumento aggiuntivo e non sostitutivo del prospetto informativo e degli altri documenti informativi ufficiali. 

Vorvel Sim S.p.A.  invita gli investitori ad approfondire la conoscenza e l’analisi del prodotto presso il proprio intermediario ricorrendo anche alla 
suddetta documentazione ufficiale che prevarrà sulle eventuali informazioni contrastanti riportate sulla scheda informativa. 

 

 

 

 

http://www.sellagroup.eu/
http://www.himtf.com/
http://www.sellagroup.eu/
http://www.consob.it/

