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UNICEF - Gruppo Banca Sella, al via iniziativa di solidarietà con lo smartphone 
 

Con UP Mobile, il  nuovo sistema per fare acquisti e pagamenti con lo smartphone,  
d’ora in poi sarà possibile fare anche una donazione fotografando un QR Code 

 
Le nuove tecnologie per fare acquisti e pagamenti direttamente con lo smartphone arrivano 
anche nel mondo della solidarietà. D’ora in poi, infatti, sarà possibile fare una donazione in 
qualsiasi momento, senza dover tirare fuori dalle tasche il portafoglio e le carte di pagamento, 
semplicemente fotografando un QR Code direttamente da una locandina, dalla pagina di  un 
giornale o da un sito internet. 
 
La prima campagna per la quale sarà possibile utilizzare questo sistema di donazione è 
“Vogliamo zero” dell’UNICEF, che ha l’obiettivo di ridurre la mortalità infantile da 0 a 5 anni. 
Ancora oggi, ogni anno nel mondo muoiono quasi 8 milioni di bambini per cause prevenibili; 
grazie all’impegno dell’UNICEF e delle aziende partner, questo numero potrà essere portato 
a zero. 
 
La nuova applicazione del Gruppo Banca Sella, UP Mobile, può essere utilizzata da chiunque 
abbia una carta di credito o una prepagata di qualsiasi banca e permette di fare un 
pagamento - in questo caso una donazione - in pochi secondi e in piena sicurezza, 
semplicemente fotografando col proprio smartphone un QR Code (un codice a barre 
bidimensionale che contiene tutte le informazioni sul versamento). 
 
I QR Code da fotografare con lo smartphone per effettuare una donazione dell’importo di un 
euro sono sulle locandine esposte presso tutti gli sportelli del Gruppo Banca Sella, I codici 
saranno pubblicati anche sulle pagine di alcuni giornali e sul sito di UP Mobile 
(www.upmobile.it). I QR Code per donazioni di importo maggiore saranno disponibili sul sito 
dell’ UNICEF nella sezione dedicata alla campagna “Vogliamo Zero” (www.unicef.it).  
 
Il Gruppo Banca Sella, inoltre, sostiene l’UNICEF anche attraverso la Carta Prepagata 
UNICEF e il Conto Tuo Baby 0@10, versando 3 euro per ogni conto o carta sottoscritta dai 
clienti e lo 0,1% di ogni spesa effettuata con la carta prepagata. 
 
Biella, 19 dicembre 2011 
 
 
 
 
 
L'UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia) è la principale organizzazione mondiale per la tutela dei diritti e 
delle condizioni di vita dell'infanzia e dell'adolescenza. Fondato nel 1946 su decisione dell'Assemblea Generale 
dell'ONU, l'UNICEF opera attualmente in oltre 150 Paesi in via di sviluppo. La missione dell'UNICEF è di mobilitare 
in tutto il mondo risorse, consenso e impegno al fine di contribuire al soddisfacimento dei bisogni di base e delle 
opportunità di sviluppo di ogni bambino, ragazzo e adolescente. 
  
UP Mobile è la nuova applicazione lanciata dal Gruppo Banca Sella per fare acquisti con lo smartphone. Per 
utilizzarla è sufficiente scaricare l’applicazione gratuita da Apple Store o Android Market e registrarsi con i propri 
dati, inserendo gli estremi di una carta di credito o prepagata di qualsiasi banca. Per effettuare un pagamento o una 
donazione basterà lanciare l’applicazione e fotografare l’apposito QR Code, digitando il pin scelto al momento della 
registrazione e il codice di sicurezza della carta, senza dover inserire il numero della carta ad ogni operazione. 
Sullo schermo del telefono comparirà anche una ricevuta del pagamento effettuato. 
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