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COMUNICATO STAMPA 

 
Banca Sella, accordi in tutta Italia per pagare bollette e servizi con lo smartphone 

Cresce il numero di città dove è possibile pagare i servizi fotografando un Qr Code col sistema 
UpMobile del Gruppo Banca Sella. Dagli autobus a Udine alle multe a Torino, dalla bolletta del 

gas a Salerno a quella dell’acqua a Monza, Siena e Grosseto.  
 
 

I biglietti dell'autobus a Udine. Le multe e i tributi comunali a Torino.  La bolletta dell'acqua 
in Brianza e nelle province di Siena e Grosseto e quella del gas a Salerno. Sono sempre più 
numerosi in tutta Italia i servizi che si possono pagare con lo smartphone, semplicemente 
fotografando un Qr Code, un codice a barre bidimensionale che contiene tutte le informazioni sul 
pagamento, senza dover digitare il numero della carta di credito. Il pagamento può avvenire in 
qualsiasi momento e ovunque ci si trovi, in pochi secondi e in piena sicurezza. A lanciare questa 
nuova soluzione di pagamento è il Gruppo Banca Sella, con UpMobile, che è già stato adottato da 
numerose aziende di servizi e amministrazioni locali in tutta Italia. 
  
Ecco allora che, dopo il caso pilota del pagamento della tassa sui rifiuti a Biella, a Udine è possibile 
acquistare i biglietti degli autobus urbani direttamente alla fermata sia attraverso la 
geolocalizzazione, attivabile tramite la funzione “Trova nelle vicinanze” presente sul menù di 
UpMobile, sia lanciando l’app della società di autoservizi che, oltre a fornire informazioni sugli 
orari, i tempi di percorrenza e le fermate, dà la possibilità di attivare UpMobile e acquistare uno o 
più biglietti. La ricevuta che compare sullo schermo del proprio telefono cellulare vale come 
“biglietto elettronico” anche per i controlli a bordo. 
 
Altri accordi sottoscritti dal Gruppo Banca Sella riguardano, invece, il pagamento delle utenze e dei 
tributi comunali. A Torino è possibile pagare alcune tasse comunali, come l’imposta sui rifiuti, il 
canone sulle iniziative pubblicitarie e per l’occupazione degli spazi pubblici, e le multe relative ad 
infrazioni del Codice della strada; a Monza e in Brianza e nelle province di Grosseto e Siena, 
invece, è stato siglato un accordo che rende possibile pagare tramite UpMobile la bolletta relativa al 
consumo di acqua, mentre ancora nella provincia di Salerno possono essere pagate le bollette 
relative al consumo di gas. 
 
Con UpMobile, che può essere utilizzato da chiunque abbia una carta di credito o una prepagata di 
qualsiasi banca, è già possibile fare acquisti online su circa 4mila siti di e-commerce e in diversi 
negozi fisici che già hanno adottato questa soluzione.  
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