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ITALIA

Coworking, MailUp nella piattaforma formativa 'Cobox'

Se sei su Key4biz, sei ovunque

Si chiamerà Cobox il progetto di coworking di Cremona: partono le iscrizioni ai corsi di
formazione con professionisti dell’IT. Il 15 settembre al via l’affitto degli spazi.
MAPPAMONDO - Cobox: si chiama così il coworking di Cremona,
nato per opera del consorzio CRIT (Cremona Information Technology)
costituito da 8 aziende: MailUp, Microdata Group, Linea Com,
Incode, Lanzoni, Gamm System, CSA Med e Next. Il nome del
progetto, il logo e il dominio del sito web www.co-box.it sono stati scelti
attraverso un contest che ha ricevuto centinaia di adesioni dall'Italia e dall'estero.
Sul sito www.co-box.it è presente il calendario completo dei corsi di formazione tenuti da professionisti
del mondo dell'Information Technology che inizieranno a metà settembre. Il 15 settembre partirà
l'affitto degli spazi di Cobox.
Cobox si trova in via del Comizi Agrari 10 ed è
costituito da 26 postazioni open space per coworker,
da diversi locali nei quali troveranno sede importanti
realtà nel settore della ricerca, dello sviluppo
tecnologico e della comunicazione e da alcune sale
per ospitare corsi di formazione e meeting.
Lo spazio, inoltre, disporrà di collegamenti in banda
ultra larga grazie a Linea Com. Cobox oltre a mettere
a disposizione postazioni di lavoro, creerà sinergie e
partnership per offrire servizi e consulenze a tutte le
start-up insediatesi.

Key Video
Prima e importante collaborazione già attivata è con
il PoliHub , l'acceleratore di impresa del Politecnico sede di Cremona. Carolina Cortellini Lupi,
Presidente del CRIT: "L'idea alla base di questo
progetto, oltre ovviamente all'obiettivo di vendere gli affitti degli spazi, è quella di stimolare la nascita
di iniziative e nuove attività. Questa visione globale e lungimirante - continua la Cortellini - è un po' la
stessa delle aziende che hanno dato vita all'iniziativa. Durante i mesi di preparazione del Cobox
abbiamo riscontrato anche l'interesse del Comune. Il percorso ormai è iniziato e la meta del Polo
Tecnologico di Cremona è sempre più vicina."

Aspen Forum 2014:
Internet Governance - 09
Settembre 2014

L'inaugurazione degli spazi è prevista per il mese di ottobre e costituirà la prima concreta opportunità
per presentare gli spazi alla città e un momento di confronto con le aziende che hanno realizzato il
progetto e che investiranno per la sua crescita futura.
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Le 5 notizie più lette
Net neutrality, scatta il giorno di protesta di
Netflix & Co
#Odiens, per la Tv è tempo di rottamazione
Il turismo digitale salverà l'Italia? (Prima
puntata)
Netflix, in Europa tutti i ricavi in diritti tv
Internet delle cose, ecco come sarà nel 2025
(Infografica)

Ultime notizie
L'iWatch spinge il mercato dei wearable
L'impatto del nuovo iWatch si fa sentire sul mercato
globale dei wearable ancor prima del lancio. Le
tecnologie indossabili, alla vigilia del...

Tim Brasil: offerta da 10 miliardi da Oi, Vivo
e Claro?
Un'offerta da 10 miliardi di euro sarebbe pronta sul
tavolo per Tim Brasil: a presentarla, secondo il
quotidiano 'Estadao',...

FT-ETNO Summit 2014: Verizon, Netflix,
Alierta, Colao e Bakssas all'evento del 1°
ottobre
Il settore europeo delle telecomunicazioni ha subito
negli ultimi anni importanti e profondi...

Network sharing nelle aree rurali al palo nel
Regno Unito
Gli operatori mobili del Regno Unito hanno bocciato
una proposta del Governo per lo sviluppo del
network sharing nelle zone...

#Lcn: riprende la guerra del telecomando.
Tutto da rifare per i tasti 8 e 9
Tutto da rifare per l'assegnazione dei tasti 8 e 9 (c'e'
anche il 7). Il Consiglio di Stato ha respinto i...

#Odiens: parte 19e40, Floris da' soltanto un
'aiutino' allo share di La7
Pubblicato in Odiens, Europa il 9 settembre 2014
Mentana ha introdotto una novita' in televisione
quando,...

OTT alla conquista della tv, in una casa su
due nel 2020
Il mercato mondiale dell'audiovisivo e' in piena
converted by Web2PDFConvert.com

trasformazione dietro la spinta degli Over-The-Top.
Le grandi web company del...

Frequenze Tv: Rapporto Lamy ossigeno per
l'Italia
Il rapporto Lamy che propone una nuova policy
europea sulle frequenze, in particolare su quelle a
700 Mhz, e' una boccata d'ossigeno...

Facebook-Whatsapp. David Cantor: "Ue
valuti a fondo i rischi per privacy e
concorrenza'
L'antitrust europeo non dovrebbe metterci molto a
decidere se concedere o meno il suo placet alla...

Antitrust, la Ue chiude le porte a Google
Sembra ormai certo che l'Antitrust Ue respingera'
anche le ultime proposte di Google, presentate a
inizio d'anno per far cadere le accuse di...

#dcx. L'archetipo dell'Innocente, ecco quali
brand possono usarlo
Lo studio degli archetipi legati ai brand rappresenta
uno strumento potente e indispensabile per scavare
oltre la...

Internet delle cose leva di crescita della
telefonia mobile
Si chiudera' domani a Berlino l'edizione 2014
dell'IFA, il grande salone internazionale dedicato
all'elettronica di consumo....

Mille negozi inglesi aperti a mezzanotte per
il lancio di Destiny
Oltre 1.000 negozi inglesi hanno aperto i battenti a
mezzanotte per il lancio di Destiny. Roy Stackhouse,
managing...

Gli eSport entrano nel programma della
Game Developer Conference
Se da un lato il network televisivo ESPN prende le
distanze dagli eSport, in altri contesti le discipline di
questo tipo...

In aumento l'outsourcing per l'audio dei
videogiochi
Il rapporto annuale di Gamasutra sul salario degli
sviluppatori pubblicato lo scorso luglio aveva rivelato
che le figure piu' pagate...

Un milione le PlayStation 4 vendute nel
Regno Unito
Sony ha venduto un milione di Playstation 4 nel
Regno Unito; la console diventa cosi' la seconda
piattaforma da gioco piu' veloce...
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