
                                                                                                 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Nasce la città digitale: servizi on line, finanziamenti ad hoc 
più e-commerce e trasformazione delle idee in start up 

 
Il progetto è stato presentato oggi a Biella, nel corso di un convegno sull’economia digitale 

 
Tributi comunali via internet o smartphone, finanziamenti agevolati per le imprese che investono in 
hi-tech e si affacciano su mercati più ampi con l'e-commerce, diffusione della rete wi-fi, shopping 
senza contante e selezione delle migliori idee innovative per trasformarle in nuove imprese. A Biella 
- il distretto tessile dal quale nell’Ottocento prese avvio la rivoluzione industriale – nasce la “città 
digitale”. Il progetto è stato lanciato dal Comune in collaborazione con Banca Sella, con la 
partecipazione delle istituzioni, dell'università e di tutte le associazioni imprenditoriali del territorio.  
 
L’iniziativa è stata presentata oggi, nel corso del convegno “Economia digitale per lo sviluppo del 
territorio. Sfide e opportunità” moderato da Stefano Quintarelli direttore generale Area Digital 
Gruppo 24 Ore, al quale hanno partecipato tra gli altri il presidente di Confindustria Digitale Stefano 
Parisi, il vicerettore del Politecnico di Torino Enrico Macii, il presidente onorario della MIP School 
of Management del Politecnico di Milano Umberto Bertelé, il direttore della Stampa Mario Calabresi 
e il Ceo del Gruppo Banca Sella Pietro Sella. 
 
L’obiettivo del progetto è di incrementare lo sviluppo economico del territorio, aumentare la 
produttività e l’efficienza delle aziende locali, far nascere nuove imprese, semplificare l’accesso dei 
cittadini alla pubblica amministrazione e ai suoi servizi, diffondere la cultura e le competenze nel 
campo dell’economia digitale e creare nuovi posti di lavoro. Ecco le principali iniziative, che si 
articolano su quattro fronti: coinvolgimento e formazione, sviluppo d’impresa, infrastrutture e 
servizi, formazione e community. 
 
Tributi comunali. I tributi comunali si potranno pagare - oltre che via internet - anche direttamente 
dal proprio smartphone, semplicemente inquadrando e fotografando un QrCode (il codice diffuso su 
giornali, riviste e pubblicità per accedere ai contenuti multimediali on line) che contiene tutte le 
informazioni sul pagamento grazie ad UpMobile, innovativo sistema di mobile payment messo a 
punto da Banca Sella per iPhone e Android. 
 
Servizi al cittadino on line.  Anche la richiesta di certificati e altre pratiche burocratiche viaggiano 
on line. Il Comune ha infatti attivato il portale Polis Biella sul quale i cittadini possono sbrigare 
diverse pratiche, dai servizi demografici (richiesta di certificati anagrafici e di stato civile, moduli di 
autocertificazione, iscrizione all’albo degli scrutatori, richiesta di permesso di circolazione) a quelli 
legati al commercio (dichiarazione di inizio o sospensione dell’attività,  ampliamento della sede), a 
quelli per il pagamento dei tributi (tassa sui rifiuti, occupazione del suolo pubblico). I professionisti 
come architetti, ingegneri e geometri, inoltre, possono presentare per via telematica progetti e 
pratiche edilizie agli uffici competenti, tramite il software Pratico che gestisce l’istruttoria. E se in 
città ci s’imbatte in un problema o un guasto - dal lampione spento al marciapiede non agibile e così 
via - sempre con un click si può far scattare la segnalazione all'amministrazione. 
 
Rete Wi-Fi. Estensione della rete Wi-Fi pubblica, in collaborazione con la Provincia di Biella, nei 
punti più frequentati. Città Studi inoltre eroga sull'infrastruttura della Provincia e in collaborazione 
con Ener.bit il servizio Internet MegaWeb e MegaWeb Voce!. Questo servizio prevede 30 siti per 
complessivi 100 punti di accesso sparsi sul territorio, sul quale sono dislocate più di 30 oasi wifi con  



                                                                                                 

 
 
oltre 8500 iscritti, attraverso le quali è possibile navigare gratuitamente su internet per 90 minuti al 
giorno.  
 
E-Commerce e finanziamenti digitali. La crescita e lo sviluppo delle aziende, sul territorio e su 
mercati più ampi, passa anche attraverso una strategia di maggiore diffusione dell'e-commerce e 
dell'hi-tech. Le aziende che vorranno avviare un'attività di e-commerce, adottare soluzioni innovative 
o potenziare la propria dotazione in hi-tech, potranno contare su finanziamenti agevolati ad hoc. 
Banca Sella infatti mette a disposizione delle Pmi il “Finanziamento per l’Economia Digitale”,  per la 
realizzazione di un sito internet, ottimizzato anche per smartphone e tablet, l’infrastruttura digitale 
necessaria per iniziare l’attività di e-commerce, comprese le campagne di marketing per farsi 
conoscere in rete, l’ammodernamento del sistema informatico dell’impresa, l’acquisto di nuovi 
software gestionali o di nuovi e più moderni strumenti di lavoro, l’estensione della rete wi-fi nell’area 
geografica in cui l’impresa opera e così via. 
 
Idee innovative e start up. Spazio anche alle idee e ai giovani. Attraverso una serie di iniziative e 
concorsi sul territorio, che coinvolgeranno anche la scuola e l'università, saranno premiati i migliori 
progetti per lo sviluppo dell’Economia Digitale e dei Servizi Bancari Digitali.  Inoltre saranno 
selezionati sul territorio i progetti imprenditoriali che possono tradursi in start up. La selezione delle 
migliori idee presentate verrà effettuata da Banca Sella e da alcuni fondi di Seed Capital e Venture 
Capital. 
 
Serate Digitali. Banca Sella e il Comune faranno attività di consulenza nei confronti delle imprese 
locali, coinvolgendo anche i principali operatori del mondo web, nazionali ed internazionali. In città 
si terranno un ciclo di Serate Digitali per i prossimi mesi, nel corso delle quali imprenditori e 
professionisti locali potranno confrontarsi con docenti ed esperti del mondo digitale, casi di successo 
e rappresentati delle principali aziende che operano in questo campo. 
 
Solidarietà digitale.  Non manca infine la solidarietà. Sarà possibile fare una donazione in favore di 
una onlus del territorio attraverso UPMobile. Per la prima donazione di un euro la banca verserà a 
sua volta un euro e verserà sempre un euro per ciascuno dei primi quattro acquisti successivi fatti dal 
cliente attraverso il nuovo sistema di pagamento. 
 
 
Biella, 7 giugno 2012 


