
                     

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
A Biella nascerà uno sportello informativo oncologico con i fondi raccolti via smartphone  

  
Aiuterà malati e famiglie a svolgere tutte le pratiche burocratiche. Il nuovo servizio sarà finanziato 

anche con l’iniziativa “Banca Sella raddoppia”: per la prima donazione di un euro e per i primi 
quattro acquisti col nuovo sistema di pagamento Up Mobile, la banca donerà a sua volta un euro. 

 
 
A Biella nascerà uno Sportello informativo oncologico, che darà aiuto e assistenza ai malati e 
alle loro famiglie per gestire documenti e pratiche burocratiche come la richiesta di esenzione dai 
ticket sanitari, la domanda d’invalidità, il contrassegno per il parcheggio nelle aree di sosta 
dedicate e così via. Lo sportello sarà realizzato all’interno dello Spazio LILT - il centro 
specialistico dedicato alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla riabilitazione oncologica, la 
cui prima pietra è stata posata il 26 gennaio scorso in via Ivrea – e alla raccolta dei fondi 
necessari per allestire il nuovo servizio contribuirà anche il Gruppo Banca Sella, con l’iniziativa 
“Banca Sella raddoppia”. 
 
D'ora in poi, infatti, sarà possibile fare una donazione in favore di LILT Biella anche attraverso 
UP Mobile, il nuovo sistema di pagamento con lo smartphone sviluppato dal Gruppo Banca 
Sella, grazie al quale è possibile fare acquisti (in questo caso una donazione) semplicemente 
fotografando un Qr Code, senza dover tirare fuori il portafoglio o le carte di pagamento. 
 
L’iniziativa “Banca Sella Raddoppia” – alla quale potranno aderire anche altre onlus del 
territorio – nasce per sostenere il biellese e le tante associazioni benefiche che vi operano ed è 
stata avviata nell’ambito del progetto Biella Città Digitale, che ha lo scopo di incrementare la 
diffusione degli strumenti innovativi tra le famiglie e le imprese e contribuire a sviluppare 
l’economia digitale a livello locale, con notevoli benefici in termini di crescita, occupazione e 
qualità della vita. 
 
In pratica, Banca Sella raddoppierà la prima donazione di un euro in favore di LILT Biella 
effettuata con Up Mobile, fotografando l’apposito Qr Code disponibile sui volantini della LILT 
Biella, donando a sua volta un euro. Inoltre la banca donerà un euro all’associazione anche per 
ogni acquisto fatto con UpMobile presso i negozi che hanno già adottato il nuovo sistema di 
pagamento, fino a un massimo di 4 operazioni a persona. 
 
Al di là dell’iniziativa, inoltre, chi vorrà donare somme maggiori alla LILT – da un minimo di 25 
ad un massimo di 100 euro - d’ora in poi potrà farlo sempre con l’innovativo sistema di 
pagamento sviluppato dal Gruppo Banca Sella, fotografando i Qr Code relativi ai diversi importi 
disponibili sul materiale pubblicitario dell’associazione o sulle locandine che verranno esposte 
presso le succursali Banca Sella in tutta la provincia di Biella.  
  
Le caratteristiche e le finalità dello Spazio LILT, oltre alla nuova modalità di raccolta fondi, 
saranno presentati venerdì 11 maggio alle ore 18,30 presso la Sala Polifunzionale della Sede del 
Gruppo Banca Sella, in un incontro aperto a tutti al quale parteciperanno, tra gli altri, il Sindaco 
di Biella Dino Gentile, il Presidente di LILT Biella Mauro Valentini e il Vice Ceo di Banca Sella 
Holding Attilio Viola. Al termine dell’incontro verrà offerto a tutti i partecipanti l’APE LILT, 
l’aperitivo della salute. 
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