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Nuovo appuntamento innovativo
con i “Digital Drink” di SellaLab, gli
incontri gratuiti presso l’acceleratore
di idee del Gruppo Banca Sella durante i quali ci si può confrontare con
esperti di Internet, innovazione, start
up, nuovi business ed economia digitale L’appuntamento è per mercoledì
prossimo, 12 novembre, ed avrà come titolo “Il Web: cosa c’è dietro un

Con SellaLab, uno sguardo nei segreti del Web
sito Internet e come funziona”. Dopo aver affrontato nel corso degli appuntamenti passati l’importanza di
avere un sito Internet funzionale per
chiunque abbia una attività imprenditoriale, soprattutto per coloro che si
affacciano all’e-commerce, nella se-

rata di mercoledì verrà illustrato ai
partecipanti l’effettivo funzionamento di un sito Internet: cosa materialmente è necessario per la sua messa
online; come funzionano data center,
server e le caselle di posta elettronica;
quali sono gli aspetti legati alla sicu-

rezza e alla privacy dei dati; quali le
caratteristiche e le opportunità offerte dalla tecnologia “cloud”. Ospiti
della serata gli esperti dello Studio
Casaliggi, realtà con sede a Biella
che offre soluzioni Internet professionali. L’incontro, che si terrà dalle ore

18,30 nei locali di SellaLab in via
Corradino Sella 10, è gratuito e aperto a tutti e in particolare a chi desidera capire come veramente funziona
un sito Internet e quali sono le varie
soluzioni a disposizione degli utenti.
Per partecipare è necessario iscriversi
sul sito www.sellalab.it, dove è possibile anche consultare il calendario
aggiornato degli appuntamenti.

FORMAZIONE

“TexTour”: comunicare il tessile
Workshop in 5 giornate in primarie aziende biellesi per costruire attrattività turistica con la nostra storia industriale
Si chiama “Tex Tour” ed
è il laboratorio di storytelling per raccontare le imprese tessili biellesi. Il kick off
avrà luogo il prossimo 21
novembre, alle 18, negli
spazi coworking di SellaLab
e si snoderà per i 4 sabati
successivi, sino al 13 dicembre.
La filosofia. Al centro di
TexTour (workshop che ha
ricevuto il contributo di
Fondazione Crt nonché
l’appoggio dell’Uib, SellaLab, DocBi e Atl Biella), vi
è l’idea che l’eccellenza tessile biellese possa rappresentare anche un prodotto
culturale su cui costruire attrattività turistica. Se Biella
rappresenta il primo distretto tessile made in Italy anche da un punto di vista storico, questo héritage compendiato oggi anche in una
produzione che non teme
confronti qualitativi diventa

una risorsa preziosa anche
oltre il campo meramente
tessile. Nell’era globale e
della saturazione comunicativa, le storie eccezionali diventano patrimonio importante. Biella ha questa storia
eccezionale e deve imparare
a raccontarla. Il workshop è
dedicato a chi ha desiderio
di intrecciare competenze
creative e vuole indagare la
produzione tessile come

chiave di racconto di un territorio: giornalisti, videomaker, blogger, guide turistiche, fotografi ma anche storici. Imparare a narrare sotto questo profilo il territorio
biellese potrebbe avere come ritorno un nuovo flusso
turistico rigeneratore.

ni di lavoro creativo, con
base appunto negli spazi coworking di SellaLab. Cinque sono le aziende che
hanno aderito a “TexTour”,
rappresentative rispettivamente del passato, del presente e del futuro. Da un lato la Fabbrica della Ruota,
dall’altro il Lanificio F.lli
Piacenza, Lanificio Subalpino e Successori Reda (nomi
significativi a livello internazionale del miglior made in
biella contemporaneo), e
SellaLab (vero e proprio incubatore di futuro).

Le aziende. Il workshop
si dividerà in sessioni di visita alle aziende e in sessio-

INIZIATIVE

“Industriamoci”: l’Uib aderisce al Pmi Day 2014
Dopo il successo della scorsa edizione,
anche quest'anno, per la seconda volta,
l’Uib ha aderito alla giornata nazionale
delle piccole e medie imprese “Pmi Day
Industriamoci”. L'iniziativa, giunta alla
quinta edizione a livello nazionale, è
promossa da Piccola Industria ed ha lo
scopo di raccontare ai giovani il mondo
delle imprese e far conoscere il loro
impegno quotidiano a favore della crescita. Questa edizione, in programma il

prossimo venerdì 14 novembre, coinvolgerà gli studenti di due istituti tecnici
del territorio: ai ragazzi dell’Itis Sella,
che aveva già aderito alla scorsa edizione,
si aggiungono per la prima volta quest'anno anche i ragazzi del Itc Bona. Gli
studenti visiteranno le aziende che hanno aderito, potendo “toccare con mano”
diverse realtà produttive operanti in più
settori dell'industria biellese. La V Giornata nazionale delle Pmi è inserita

nell’ambito della XIII Settimana della
Cultura di Impresa. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con le associazioni di Confindustria, coinvolge centinaia di imprese e migliaia di visitatori a
livello nazionale che possono così visitare i reparti produttivi, vedere i macchinari utilizzati, conoscere i prodotti
realizzati e cogliere l'esperienza delle
persone che contribuiscono a realizzarli.

Organizzazione. TexTour
è un progetto di Acta, organizzazione no profit, sviluppato in collaborazione con
Prospettiva Nevskij, VideoAstolfosullaLuna e OplàComunicazione. Iscrizioni
entro ilo 18 novembre. Info:
www.biellamadeinitaly.con
o 348-9007976.
l G.O.

CON FORMULA i-Move, 5 PORTE AL PREZZO DELLA 3 PORTE.
Valori massimi ciclo combinato, consumi: 4,3 l /100 km; emissioni CO2: 99 g/km.
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NUOVA PEUGEOT 108.
SHOW YOUR TALENT.

Nuova Peugeot 108, molto più che una citycar. Equipaggiamento di livello superiore, personalizzabile fino a 5.000 combinazioni
e talento da vendere. Con la formula i-Move, puoi avere tutta la comodità della 5 porte al prezzo della 3 porte. Scoprila nel
nostro Showroom.

TAN (fisso) 3,99 %, TAEG 7,55%. Peugeot 108 1.0 12V 68 CV Active 5P con Touchscreen. Prezzo € 9.500. Anticipo € 3.500. Imposta sostitutiva in misura di legge. Spese incasso mensili € 3,50.
Importo totale credito € 6.350. Spese pratica pari a € 350. Importo totale dovuto € 6.989,49. 35 rate mensili da € 114,45 e rata finale Valore Futuro Garantito da € 4.351,38. Rata mensile con servizi
facoltativi Efficiency (Manuten. Ordin. Program. 36 mesi/30.000 Km, importo mensile servizio € 16,99) e Relax (Antifurto con furto e incendio - Pr. VA , importo mensile € 17,50). Offerte per Clienti non
Business. Info europee di base sul credito ai consumatori c/o Conc. Salvo approvaz. Banque PSA Finance - Succursale d’Italia. Offerta valida fino al 31/10/2014. Immagine inserita a scopo illustrativo.
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