COMUNICATO STAMPA

Biella Città Digitale, premiate le idee innovative degli studenti

Studenti premiati a Biella, nel corso dell’ultima Serata Digitale dell’anno nell’ambito del progetto
Biella Città Digitale del Comune e di Banca Sella. Gli studenti del quarto e quinto anno delle scuole
superiori di Biella e quelli dei corsi di laurea di Città Studi sono stati chiamati a presentare le loro
idee innovative per la realizzazione di un prodotto o di un servizio legato ad internet e alle nuove
tecnologie.
Tra gli studenti universitari ha vinto Vincenzo Sorrentino di Economia Aziendale, con l’idea di
un’applicazione per smartphone per aggregare le informazioni sulle attività commerciali del
territorio. Si è aggiudicato un viaggio-studio di quindici giorni a Londra, con un corso intensivo di
inglese e di linguaggio dell’economia digitale, oltre alla possibilità di visitare alcune delle aziende
più famose nel campo della internet economy.
Tra gli studenti delle scuole superiori, nella categoria “L’economia digitale al servizio della società:
idee innovative per un futuro più semplice” ha vinto il progetto “Anto – L’anima dell’auto”, un
sistema intelligente per garantire l’incolumità del guidatore. L’idea è di Fabio Carmellino, Cristian
Gianetto, Giulio Macchieraldo, Alberto Serra della quinta A del Liceo Scientifico Tecnologico
Quintino Sella.
Nella categoria “Servizi bancari e finanziari innovativi” ha vinto il progetto “Join our bank”, un
conto corrente pensato appositamente per gestire le spese relative al percorso scolastico. L’idea è di
Giacomo Busoni, Geni Singjeli e Luca Rondi della quarta C del Liceo Scientifico Tecnologico
Quintino Sella. Tutti i ragazzi sono stati premiati con un iPad.
Agli autori di altri due progetti particolarmente interessanti, inoltre, è stata data la possibilità di
svolgere uno stage estivo in Banca Sella, per sviluppare ulteriormente il proprio progetto fianco a
fianco con gli esperti del settore. Sono: Giulia Burocco, Manuel Fino, Valerio Franco, Beatrice
Ramella della quinta A del Liceo Scientifico Tecnologico Quintino Sella che hanno proposto la
realizzazione di un manuale per la creazione di un sito e-commerce; Valentina Maresca, Antony
Cibin, Stefano Didonè, Carlo Pietro Riva Vercellotti della quarta A dell’indirizzo informatico
dell’Istituto Tecnico Quintino Sella che hanno studiato un’applicazione per smartphone e tablet per
geolocalizzare e catalogare ristoranti e bar, con informazioni sui menù e possibilità di prenotare e
pagare online.
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