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Banca Sella organizza a Cagliari  il “Digital Payments’ Anatomy”,  

un workshop per start up e imprese sui pagamenti digitali 
L’evento si terrà il 20 settembre dalle ore 14,00 presso la sede dell’incubatore The Net Value 
 
 
Sempre più diffusi tra i consumatori, gli acquisti online e i moderni sistemi di pagamento elettronici  
danno alle imprese la possibilità di accrescere il proprio giro d'affari, di rivolgersi ad un pubblico 
sempre più ampio e di  aprirsi a mercati più grandi e lontani rispetto a quello locale. Ma come 
funzionano e come dotare la propria azienda o start up di un efficace ed innovativo sistema per i 
pagamenti? Per aiutare gli imprenditori e, in particolare, gli startupper che hanno un’idea e un 
progetto da trasformare in una nuova azienda, Banca Sella, in collaborazione con l’incubatore 
cagliaritano The Net Value, ha organizzato a Cagliari il “Digital Payments’ Anatomy”, un 
workshop a numero chiuso in cui i partecipanti potranno incontrare gli esperti dei moderni sistemi 
di pagamento e dell'e-commerce per ricevere consigli e suggerimenti. 
  
L’incontro, che si terrà venerdì 20 settembre dalle ore 14,00 presso la sede di The Net Value in via 
Sassari 3 a Cagliari, nasce per aiutare imprese e startup ad identificare i modelli e le soluzioni in 
termini di pagamenti online incontrando direttamente degli esperti. Ad aprire il workshop sarà 
l’intervento di Alessandro Bocca, responsabile e-commerce di Banca Sella, dal titolo “Tutto quello 
che c'è da sapere su transazioni e pagamenti online”. A seguire i partecipanti possono sottoporre il 
proprio caso specifico e fare le domande, chiedere consigli e chiarimenti sul tema delle transazioni 
online attraverso incontri one-to-one.  
 
Per partecipare al workshop “Digital Payments’ Anatomy” è necessario iscriversi attraverso il sito 
internet www.eventbrite.com. È prevista, inoltre, la possibilità di assistere all’evento anche in 
streaming attraverso Streamago al seguente link www.streamago.tv/general/31600/. 
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