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COMUNICATO STAMPA 

 
Biella Città Digitale, premi ad aspiranti imprenditori e studenti 

per trasformare idee innovative in nuove imprese 
 

Giovedì 6 dicembre tappa conclusiva del Barcamper che ha raccolto quasi cento idee innovative 
e ultima Serata Digitale dell’anno sul lavoro nell’era digitale. Premiati anche  

gli studenti biellesi che hanno partecipato al concorso nelle scuole 
 
  

Tappa finale del Barcamper, promosso da Banca Sella e Lanificio Successori Reda – Rewoolution, 
per trasformare idee innovative in nuove imprese sul territorio, con la scelta e la premiazione dei tre 
progetti migliori tra i circa cento presentati durante il “viaggio” nelle principali città piemontesi e 
allo Smau di Milano. Giovedì 6 dicembre, a partire dalle 14,30 presso Città Studi a Biella, si terrà il 
“TechGarage”, la giornata conclusiva del tour, nel corso della quale i dieci finalisti illustreranno la 
loro idea imprenditoriale e il business plan del loro progetto messo a punto nei giorni scorsi e una 
giuria di esperti proclamerà i tre vincitori. 
 
Il tour del Barcamper è partito il 15 ottobre da Biella e in pochi giorni ha fatto tappa a Torino, Ivrea, 
Novara, Vercelli, Alessandria e allo Smau di Milano. Conclusa la prima fase - durante la quale si 
sono presentati quasi cento tra titolari d’imprese già avviate ma con nuove prospettive di business, 
studenti, insegnanti, impiegati, tecnici, ricercatori, artigiani e artisti - sono state selezionate le 
ventitré idee migliori che hanno partecipato ad una settimana di corsi e lavoro sul progetto presso 
l’Università aziendale di Banca Sella. Alla fine della settimana gli esperti hanno scelto le dieci idee 
finaliste che il 6 dicembre verranno valutate da una giuria composta da esponenti del mondo 
scientifico, accademico, imprenditoriale, istituzionale, economico, finanziario e libero-
professionale, che dovrà scegliere le tre migliori, in termini di presentazione e fattibilità. 
 
I lavori saranno aperti da Pietro Sella, Ceo del Gruppo Banca Sella e da Ercole Botto, 
amministratore delegato di Successori Reda, per poi proseguire con l’intervento di Zoe Romano, 
co-fondatrice di Openwear.org, un progetto europeo di moda open-source, con particolare 
attenzione alla micro-imprenditoria e di Gianluca Dettori, presidente della società di consulenza 
specializzata nel venture capital tecnologico dPixel, che ha ideato e gestito il Barcamper. 
 
 
I progetti finalisti  
Sei delle dieci idee finaliste riguardano progetti presentati da startupper piemontesi, di cui tre 
provenienti da Torino, uno da Biella, uno da Asti e uno da Cuneo. Altre quattro idee arrivano da 
fuori regione e cioè da Milano, Genova, Bologna e Reggio Emilia. Tra i dieci finalisti ci sono 
imprenditori, impiegati, architetti e un artigiano, tra i 30 e i 50 anni. I progetti sono prevalentemente 
incentrati sull’utilizzo di nuove tecnologie e sulla digital economy: si va da idee nel campo dell’e-
commerce allo sviluppo di piattaforme anche per la creazione di nuove applicazioni,  a vetrine on 
line nell’ambito della moda. 
 
La premiazione 
La premiazione si terrà la sera, sempre a Città Studi, a partire dalle 20,45, nel corso dell’ultimo 
appuntamento dell’anno con le Serate Digitali del progetto Biella Città Digitale, alla presenza del 
sindaco di Biella Donato Gentile e dell’assessore all’Innovazione tecnologica Massimiliano 
Gaggino.  Al primo classificato andrà un contributo di 7mila euro e un percorso di incubazione 
gratuita di tre mesi presso Treatabit di Torino, percorso offerto dall’incubatore per imprese I3P del 
Politecnico di Torino. Al secondo classificato andrà un contributo di 5mila euro e un percorso di 
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incubazione gratuito di un mese presso la Digital Magics di Milano. Al terzo classificato andrà un 
contributo di 3 mila euro. I tre vincitori, inoltre, riceveranno assistenza per sviluppare un business 
plan e partecipare alla seconda fase del concorso “Start Cup Piemonte- Valle d’Aosta 2013” da 
parte dell’incubatore per imprese I3P del Politecnico di Torino, mentre Banca Sella, Città Studi e 
l’Unione industriale Biellese offriranno un servizio di fundraising per un anno e il loro supporto 
nella presentazione delle domande per accedere ai bandi territoriali, nazionali e comunitari.  
 
La Serata Digitale 
La serata sarà dedicata al mondo del lavoro nell’era del digitale, con interventi di Giulio Xhaet, 
direttore della Web Media Accademy e fondatore del progetto New Web Jobs, nonché autore del 
volume Le nuove professioni del web, Sabina Mossetto, partnership manager, emerging markets & 
partnership department di Viadeo, che parlerà della piattaforme dedicate alle relazioni professionali, 
e Andrea Bortolazzi di Sevenlike, una start up biellese nata da un percorso di incubazione, 
specializzata in progettazione e sviluppo di soluzioni e-commerce, web marketing e mobile per le 
imprese. Chiuderà la serata il Ceo del Gruppo Banca Sella Pietro Sella. L’appuntamento della sera 
sarà moderato da Pierpaolo Peretti Griva, consulente di direzione di Mida, società di consulenza e 
formazione, e co-fondatore dei gruppi musicali Subsonica e Motel Connection. 
 
Un premio anche per gli studenti biellesi 
I premi agli aspiranti imprenditori non riguarderanno solo i concorrenti del Barcamper, ma anche 
giovani studenti biellesi. Al termine della Serata Digitale, infatti, saranno premiati gli studenti del 
quarto e quinto anno degli istituti superiori di Biella e gli studenti di Città Studi che hanno 
partecipato al concorso nelle scuole, presentando un progetto per la realizzazione di un prodotto o 
di un servizio su uno dei seguenti temi: “L’economia Digitale al servizio della società: idee 
innovative per un futuro più semplice” e “Servizi bancari e finanziari innovativi”. Gli studenti delle 
scuole superiori saranno premiati con un iPad, per ciascuno degli autori del progetto, mentre per gli 
studenti universitari ci sono in palio due soggiorni di quindici giorni a Londra, con un corso 
intensivo di inglese e uno dedicato al linguaggio dell’economia digitale, oltre alla possibilità di 
visitare alcune delle aziende più famose nel campo della internet economy.  
 
 
Biella, 30 novembre 2012 


