COMUNICATO STAMPA

Pallacanestro Biella: al via l’acquisto dei biglietti per le partite tramite smartphone
Con Up Mobile, il sistema di mobile payment di Banca Sella per fare acquisti con lo smartphone, si
potrà scegliere la partita, il posto al palazzetto e si eviteranno le code. Chi acquista con questa
modalità potrà assistere a un allenamento dei giocatori e ricevere gadget autografati.

Niente più code ai botteghini per acquistare il biglietto e per entrare nel palazzetto per vedere le partite
della Pallacanestro Biella. Da oggi per ottenere i tagliandi è sufficiente fare una foto con il proprio
smartphone ad uno dei Qr Code presenti sui più svariati supporti: locandine, manifesti, vetrine,
pubblicità su giornali, pagine su internet e altro ancora.
Grazie ad Up Mobile, l’innovativo sistema di Banca Sella per i pagamenti in mobilità, basterà
inquadrare uno dei Qr Code per il settore desiderato, scegliere la partita casalinga della Pallacanestro
Biella a cui si vuole assistere e confermare l’acquisto. La ricevuta che verrà visualizzata al termine
dell’operazione dovrà poi essere esibita alla cassa accrediti del palazzetto, evitando così le consuete
code ai botteghini tradizionali.
Per coloro che acquistano i biglietti con Up Mobile sono inoltre previste alcune iniziative dedicate: nel
corso della stagione, infatti, potranno assistere ad una seduta di allenamento dei giocatori e ricevere
gadget targati Up Mobile e Pallacanestro Biella autografati dalla squadra.
UP Mobile è gratuito e può essere utilizzato da chiunque abbia una carta di credito o una carta
prepagata di qualsiasi banca. La prima cosa da fare è scaricare l’applicazione sul proprio smartphone
ed effettuare una semplice registrazione, inserendo i propri dati e quelli di una o più carte di
pagamento che si desiderano utilizzare per fare acquisti. L'applicazione può essere scaricata su Apple
Store e Google Play e sul sito www.upmobile.it
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