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COMUNICATO STAMPA 
 

Nasce Spazio SellaLab, una vetrina per le start up nel centro di Biella 
Venerdì 5 dicembre alle 18 verrà inaugurato in via Italia 8 lo spazio espositivo  

per far conoscere l’attività delle start up del territorio  
  
Una "vetrina" per le start up nel cuore di Biella, per farsi conoscere, spiegare cosa fanno e 
incentivare altri aspiranti imprenditori ad avviare nuove attività. 
 
Apre "Spazio SellaLab", un'area espositiva temporanea aperta al pubblico dal lunedì al venerdì 
dalla 11 alle 19,30 e sabato e domenica dalle 10 alle 19,30, per promuovere la cultura 
d'impresa e l’attività delle start up del territorio, che si stanno sviluppando nell'ambito 
dell'accordo siglato tra SellaLab, l’acceleratore di idee del Gruppo Banca Sella, e 
l’Unione Industriale Biellese. 
  
Spazio SellaLab è in via Italia 8 e sarà inaugurato venerdì 5 dicembre alle ore 18,00. 
All’interno dei locali, progettati dalle stesse start up, i visitatori potranno confrontarsi con i 
fondatori delle start up presenti, per toccare con mano i loro prodotti e servizi e per ricevere 
informazioni e suggerimenti su come avviare una nuova impresa innovativa. Nello Spazio, 
inoltre, sarà organizzato un calendario di appuntamenti sul mondo delle start up. 
  
Le start up “in vetrina” sono dodici, tutte biellesi, e operano su ambiti differenti: dal tessile al 
settore food, dal fashion all’artigianato, dalla stampa 3D al design. Le imprese presenti sono 
ArsalitArtes, Camisa ‘d Campiun, Davide Paganotti design à porter, Design_23, Ecru Atelier, 
FabLab, Italian Food Shop, Lanieri, Masala, Pagani, Woodman Longboards e 2EAT. 
 
SellaLab, l’acceleratore di idee del Gruppo Banca Sella nato circa un anno fa per trasformare 
idee innovative in nuove imprese, ha la sua sede in via Corradino Sella, n°10 a Biella, nello 
storico complesso industriale del Lanificio Sella. All’interno di SellaLab si può lavorare allo 
sviluppo del proprio progetto, grazie anche alla possibilità di entrare in contatto con consulenti 
della banca, professionalità differenti, altri imprenditori, istituzioni, potenziali investitori, 
incubatori e università.  
 
Biella, 3 dicembre 2014 

 
 


