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Alessandro Marchesin nuovo amministratore delegato di Sella Sgr

Il Consiglio di Amministrazione di Sella Sgr, la società di gestione del risparmio del Gruppo Sella, ha nominato Alessandro 
Marchesin nuovo amministratore delegato.

Marchesin lavora nel Gruppo Sella dal 1997 e ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità. In particolare, dopo essere stato 
vice Ceo di Sella Consult Sim, l'allora rete di promotori finanziari del Gruppo, con la sua incorporazione in Banca Patrimoni Sella & C. 
a partire dal 2007 è stato direttore commerciale della banca specializzata nella gestione e amministrazione dei patrimoni.

Nicola Trivelli, che è stato amministratore delegato di Sella Sgr a partire dal 2011, assume il nuovo ruolo di responsabile dell'Area 
consulenza Investimenti di Banca Sella. 

Sella Sgr, nata nel 1983, è stata una delle prime società italiane a mettere a disposizione dei risparmiatori i fondi d'investimento. La 
società offre una gamma articolata di soluzioni di investimento per clientela privata e istituzionale, tra cui fondi comuni, fondi di 
fondi, sicav, con un focus particolare sugli investimenti sostenibili e socialmente responsabili, e strumenti di previdenza 
complementare.
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Questa pagina contiene un testo rivolto esclusivamente ai giornalisti. Ricordiamo che per avere più complete informazioni contrattuali è necessario fare riferimento ai fogli informativi pubblicati sulla sezione 
Trasparenza del presente sito internet o reperibili presso le succursali della Banca. 
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Siti internet del Gruppo www.sella.it 
www.bancapatrimoni.it 
www.sellaprivatebanking.it 
www.sellacorporatefinance.it 
www.axerve.com 
www.sellacib.it 
www.sellasgr.it 
www.e-consel.it 
www.sellaleasing.it 
www.sellapersonalcredit.it 
www.sellafiduciaria.it 

www.hype.it 
www.fabrick.com 
www.gestpay.it 
www.sellanews.it 
www.sellalab.com 
www.fintechdistrict.com 
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