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Brosel S.p.A., società del Gruppo Banca Sella 
con sede a Biella, opera nel settore dell’inter-
mediazione e della consulenza assicurativa. 
Costituita nel 1984, si è sviluppata allargandosi 
dall’area del tessile dei primi anni della propria 
attività, a una presenza territoriale che ha se-
guito le principali aree di sviluppo delle banche 
del Gruppo. Di assicurazione di arte e collezio-
ni in genere, ha iniziato ad occuparsi in modo 
determinato nel 2013. “L’arte” ci spiega Mas-
simo Sella, Amministratore delegato di Brosel, 
“rappresenta una nicchia, ma ci siamo dedicati 
con impegno a svilupparla perché ci sembrava 
un’ottima opportunità, soprattutto come servi-
zio complementare da offrire ai clienti del pri-
vate banking. L’opportunità di avviare questo 
strumento si è presentata due anni fa con l’ac-
cesso a una facility dei Lloyd’s di Londra che 
ci permetteva di superare le principali criticità 
che sovente incontravamo nel proporre que-
sto servizio alla clientela. Il prodotto che oggi 
offriamo ha invece le caratteristiche adatte ai 
nostri clienti del private banking: la copertura 
offre una vera garanzia all risks e l’accettazione 
ex-ante della valutazione per le singole opere 
assicurate. L’accesso alla copertura è estrema-
mente semplice e può essere privo di qualsiasi 
invasività che interferirebbe con la riservatezza 
dei collezionisti che si rivolgono a noi. Sono 
assicurabili, naturalmente, anche tutti i rischi 
connessi alla movimentazione delle opere d’ar-
te in occasione di vendita, acquisto o circola-
zione. Molto importante è anche che il mercato 
Lloyd’s che supporta la nostra facility ha una 
capacità assuntiva sostanzialmente illimitata”.

D. Quali sono secondo lei le prospettive per 
l’art banking in Italia? Quali le probabilità 
che le banche arrivino a considerare le ope-
re d’arte di proprietà di imprese come pos-
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sibili beni a garanzia alla stessa stregua, ad 
esempio, degli asset immobiliari?
R. Certamente è una pratica che in teoria po-
trebbe affermarsi, ma mi risulta che oggi non 
sia così. La difficoltà sta nel fatto della proba-
bile non costanza nel tempo di una valutazio-
ne, pertanto un istituto di credito, ammesso che 
possa considerare di assumere una garanzia 
con possibili ampi margini di aleatorietà, mol-
to probabilmente la potrebbe accettare per un 
valore cautelativamente molto inferire a quello 
della valutazione fornita.

D. E’ un problema d’incertezza nella va-
lutazione e carenza di criteri per stimare il 
valore nel tempo?
R. L’attribuzione di un valore attendibile alle 
opere, in sè non è certamente una difficoltà; 
occorre però avvalersi dei giusti strumenti per 
quantificarlo, dato che entrano in gioco molti 
elementi tra cui anche lo stato di conservazio-
ne dell’opera. Ai fini di una banca che assu-
messe un’opera d’arte a garanzia, una accurata 
e precisa expertise potrebbe non bastare, dato 
che il mercato ha visto e vede tuttora oscilla-
zioni di valore anche molto forti in vari ambiti 
di beni artistici.

D. In Italia esiste anche un problema lega-
to a vincoli legislativi quali la “notifica” di 
opere d’arte. 
R. Questo certamente è un aspetto che penaliz-
za pesantemente i collezionisti che detengono 
opere in Italia, in quanto esse, se notificate, non 
possono essere vendute sui mercati internazio-
nali con un conseguente drammatico e ingiu-
sto abbattimento del loro valore di mercato.

D. Qual è invece il rapporto di Banca Sella 
con l’arte? Quali sono le attività sostenute 
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Il ruolo dell’arte nella storia dei Sella, 
imprenditori dal Cinquecento e banchieri dall’Ottocento

dal Gruppo Banca Sella?
R. Nel corso del tempo il Gruppo Banca Sella 
ha aderito a diverse attività collegate al mon-
do dell’arte, affiancando il proprio marchio 
a iniziative culturali locali. Possiamo citare 
l’iniziativa “Museo immaginario” (promossa 
da ABI) in collaborazione con il Dipartimen-
to Educazione del Castello di Rivoli Museo 
d’Arte Contemporanea. In questo caso gli 
esperti del Museo di Rivoli hanno coinvolto 
giovani studenti del biellese in alcune attivi-
tà di pittura, per creare nuove “opere d’arte” 
partendo dai luoghi e dai simboli del territo-
rio. O ancora l’iniziativa “L’Arte si mostra in 

succursale”, ideata dal Gruppo Banca Sella per 
promuovere e valorizzare l’arte locale in Italia, 
con particolare riferimento ad artisti giovani 
e alle prime esperienze. Queste e altre attivi-
tà sono state realizzate, molto più che con un 
obiettivo commerciale, con quello di sostenere 
lo sviluppo culturale e sociale del territorio di 
riferimento, enfatizzando i valori fondanti del-
la famiglia Sella e continuando a coltivare il 
rapporto di scambio che da sempre caratterizza 
la nostra attività, con una forte vicinanza alle 
comunità locali. Banca Patrimoni Sella & C, in 
particolare, con Palazzo Bricherasio a Torino, 
che è divenuto sede della banca, ha condotto 

una splendida operazione di recupero, conser-
vazione e valorizzazione di un importante ele-
mento del patrimonio artistico della città, che 
era chiuso da lungo tempo. Quello di Palazzo 
Bricherasio è stato anche un eccellente esem-
pio di interazione tra Pubblico e Privato.

D. E per il futuro?
R. E’ stato recentemente siglato un accordo 
con l’Associazione Forte di Bard e con la Re-
gione Valle d’Aosta per l’organizzazione in 
qualità di sponsor di una importante mostra di 
Chagall all’interno del Forte di Bard.

D. Parliamo di arte “al vostro interno”. Per 
quale motivi e con quali finalità nasce la 
Fondazione Sella onlus?
R. La Fondazione Sella onlus nasce nel 1980 
su iniziativa della famiglia Sella allo scopo di 
conservare l’archivio di famiglia, e renderlo 
disponibile ai ricercatori. Da allora il mate-
riale archivistico si è arricchito di numerosi e 
importanti fondi documentari provenienti da 
altre famiglie, aziende ed enti. La Fondazione 
lo valorizza promuovendo e effettuando studi, 
pubblicazioni, mostre e convegni. 

D. Quali sono le caratteristiche della collezione?
R.Si tratta di una collezione archivistica, ordi-
nata per fondi contenenti documenti cartacei, 
fotografici e in misura minore altre opere e 
oggetti. I fondi più significativi sono l’archivio 
della famiglia Sella di Mosso, a partire dall’i-
nizio del 1600, con ricca documentazione sulla 
sua attività laniera e bancaria; le carte di molte 
altre famiglie imprenditoriali; l’archivio della 
famiglia Maggia, quattro generazioni di archi-
tetti da fine ‘700 a fine ’900; i documenti di 
Quintino Sella, statista e scienziato; l’archivio 
dell’Associazione dell’Industria Laniera Ita-

Vittorio Sella - Seracchi del Ghiacciaio di Dzasset - Agosto 1884
Archivio Fotografico Sella
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That’s Art è un “social marketplace” dedicato al segmento 
dell’arte contemporanea. Ideata da Alessandro Pitrè 
Gemignani e Pietro Mondini, la start up offre ad artisti 
emergenti e studenti delle scuole d’arte l’opportunità di 
presentare direttamente le proprie opere a una vasta platea 
di potenziali acquirenti internazionali, valorizzando così 
il proprio estro e creatività. Come ogni social network 
che si rispetti, That’s Art offre le classiche funzioni 
interattive quali “follow”, “like”, commenti e condivisioni. 
Fa da corollario a queste funzioni la sezione “concorsi”, 
nella quale gli artisti possono sfidarsi tra di loro “a colpi 
di pennello”, con premi di varia natura destinati ai più 
apprezzati tra loro.
La piattaforma, completamente gratuita, è disponibile al pubblico dal 26 febbraio 2016 sia come sito web (www.web.thatsartapp.
com), sia come “App” (iOS e Google Play). In breve tempo l’idea, interamente “Made in Italy”, ha già riscosso l’approvazione 

non solo di numerosi artisti ed appassionati, ma anche di 
svariate istituzioni e di alcuni tra i principali player del settore. 
La piattaforma ha in sé un grande potenziale in termini di nuovi 
sviluppi e funzioni, che renderanno l’esperienza That’s Art sempre 
più utile e piacevole.

liana. I fondi specificamente fotografici ren-
dono la Fondazione un importante punto di 
riferimento per la fotografia storica. Tra que-
sti le 450.000 lastre dello Studio Fotografico 
Rossetti, operante a Biella dal 1880 al 1980, 
l’opera del fotografo e alpinista Vittorio Sella, 
la collezione fotografica di Agostino Ferrari, 
32.000 immagini dei maggiori fotografi di 
montagna degli ultimi decenni dell‘800 e dei 
primi del ‘900. Una biblioteca funge da au-
silio alle ricerche, ricca di volumi inerenti ai 
diversi fondi documentari, nonché alla storia 
dell`alpinismo, ai viaggi, alla storia locale, 
all`industria laniera, alla fotografia sin dalle 
sue origini.

D. Come è organizzata la Fondazione a li-
vello scientifico? C’è un comitato? C’è un 
curatore?
R. Dal punto di vista curatoriale e operativo, 
attualmente la Fondazione Sella è condotta 
da Angelica Sella, Vicepresidente Delegato, 

da Lodovico Sella, Presidente, da un Comi-
tato Scientifico e da un Comitato Direttivo. A 
questi si affianca un team di tecnici archivisti e 
conservatori.

D. Come viene quindi arricchita la collezio-
ne? Esiste un budget riservato per le acqui-
sizioni?
R. Sì, esiste un budget destinato allo svilup-
po di temi considerati di maggiore interesse 
per la Fondazione. Un esempio in tal senso 
è la ormai ventennale ricerca storica che la 
Fondazione realizza per conto di Banca Sella 
sull`emigrazione biellese. La relativa collana 
di pubblicazioni, edita da Electa, è giunta al 
dodicesimo volume.

D. In quali spazi conservate ed esponete la 
collezione?
R. La Fondazione è situata all’interno del 
complesso industriale, lungo le sponde del tor-
rente Cervo a Biella, che fu sede del Lanificio 

that’s art, la galleria online che consente di comprare arte con Un click

Maurizio Sella, la cui attività produttiva è ces-
sata negli anni ’60. Il sito ha ospitato dai tempi 
antichi cartiere, ferriere, setifici e opifici per la 
produzione della lana; Vi sono ancora presenti 
immobili edificati a partire dal ‘500. Quintino 
Sella vi risiedette con la sua famiglia. Il suo re-
stauro conservativo è iniziato negli anni ’80 ed 
è tuttora in corso di progressivo avanzamen-
to. Nel corso degli anni, all’interno dei diversi 
edifici del complesso si sono insediate, oltre 
alla Fondazione Sella onlus, diverse attività 
tra cui gli uffici del Centro Elaborazione Dati 
della Banca Sella, la sua Università Aziendale, 
caratterizzata da aule moderne e da un audi-
torium e, in ultimo, il servizio denominato 
“Open Bank”, il FabLab Biella e SellaLab. 
Questo nasce nel 2013 come acceleratore di 
idee e imprese e opera in collaborazione con 
incubatori, imprenditori, investitori, istituzio-
ni e università ed è inoltre uno spazio di co-
working dove startup e professionisti possono 
scegliere di lavorare, crescere e confrontarsi.


