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Cobox, il 27 novembre l'inaugurazione con Riccardo
Luna
Come anticipato le scorse settimane da Mondo Padano è
tutto pronto per la partenza del primo ambiente di
Cremona destinato al coworking pensato come spazio di
ricerca e sviluppo per startup
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È tutto pronto per il taglio del nastro di Cobox, il coworking di Cremona che verrà inaugurato
giovedì 27 novembre. Nato dalla volontà del consorzio CRIT – Cremona Information Technology –
e soprattutto di MailUp, Microdata Group e Linea Com, Cobox si pone come la “casa” delle startup
e degli imprenditori, emergenti o già affermati, nel campo dell’information technology.
Con sede a Cremona in via dei Comizi Agrari 10, Cobox (www.co-box.it) è uno spazio attrezzato e
funzionale: sono 26 le postazioni in openspace per coworker, a cui si aggiungono quattro uffici, già
occupati da quattro aziende residenti. Poi una zona formazione di 30 posti, un’ala ristoro, uno
spazio per eventi, workshop e presentazioni; infine una sala riunioni con videoproiettore da 12 posti
e salette per riunioni da quattro posti. Il tutto provvisto di collegamenti in banda ultra larga grazie a
Linea Com.
Cobox è un ecosistema locale a supporto della digital innovation e delle imprese nascenti. Perché,
oltre a mettere a disposizione postazioni di lavoro, Cobox crea sinergie e partnership, mettendo in
contatto startup e imprenditori con consulenti qualificati. Tutto questo grazie alle collaborazione già
siglata, tramite PoliHub, con la sede cremonese del Politecnico di Milano.
Per l’inaugurazione di giovedì 27 novembre – appuntamento alle ore 17.45 – Cobox ha scelto un
ospite d’eccezione: Riccardo Luna, il principale interprete della cultura digitale in Italia, insignito lo
scorso settembre del titolo di Digital Champion dalla Presidenza del Consiglio.
Matteo Monfredini, CFO di MailUp, ha commentato: “Cobox non vuole essere un incubatore, ma un
‘facilitatore’. Un luogo che faccia da ponte: da una parte le idee e i progetti, dall’altra i bandi, i
finanziamenti, i venture capital. Uno spazio dove consulenti qualificati aiuteranno imprenditori e
aspiranti tali a meglio strutturare la loro idea di business e a trovare i canali migliori per poterla
realizzare”.
Carolina Cortellini Lupi, Presidente del CRIT: “In attesa di costruire il Polo Tecnologico, le aziende
Linea Com, MailUp e Microdata Group hanno lavorato per dar vita a uno spazio di coworking che
deve rappresentare soprattutto una nuova opportunità per la città; l’obiettivo è quello di creare un
ecosistema in grado di favorire iniziative a elevato contenuto tecnologico ed essere un volano sia
per le aziende esistenti che per giovani imprenditori.
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Un weekend di gioco e divertimento per aiutare i
bambini dell’AIL
Questo fine settimana al centro commerciale CremonaDue
S.S. 10 Frazione San Martino Gadesco Pieve Delmona
Cameo propone tante attività per tutti i ...
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Il risveglio interiore
Martedì 25 novembre si terrà in sala eventi (Spazio
Comune) in Piazza Stradivari 7 un incontro culturale dal
titolo “il risveglio interiore ...
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Un fenomeno quasi sconosciuto
Messaggio subliminale è un'informazione che il cervello di
una persona assimila a livello inconscio. Non ci
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Il futuro è analogico?
Vi ricordate quando andavamo a far sviluppare le foto al
supermercato, c'erano i rullini e non i cellulari in grado di
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Per partecipare all’evento è sufficiente iscriversi qui:
http://inaugurazionecobox.eventbrite.it

Segue »
21/11/14

Arrivano le stampanti 3D

Cobox

La stampa 3D è una tecnologia avanzata che consente di
creare oggetti tridimensionali in plastica o altri materiali
partendo da un modello ...
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Le proposte del Teatro Ragazzi

Notizie Correlate

Quattro spettacoli pensati per i vari ordini di scuola. Il
Teatro Ragazzi del comunale di Casalmaggiore torna
anche quest'anno con proposte ...
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Cobox accende i motori a fine mese
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Cobox accende i motori
Quasi terminati i lavori presso la sede di via dei Comizi Agrari. On line il sito internet. Il nuovo spazio destinato al lavoro
condiviso è realtà. Insediate quattro aziende. Tra fine di settembre e inizio di ottobre l’inaugurazione ufficiale in grande stile
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Alla scoperta dei “biscotti del web”
Quando visitate un sito web esso rilascia sul vostro
computer un piccolo file di testo detto “cookie” (biscotto in
inglese) che contiene ...
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Coworking, è nato «Cobox»
Scelto il nome, il dominio e il logo del nuovo spazio destinato al coworking. Cortellini: «Si inizia a settembre. Sarà una grande
fucina di idee e attività». Un ambiente high tech fornito di 26 postazioni, prima pietra del Polo Tecnologico
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Cremona novella Silicon Valley grazie al coworking
Guardare al passato consola sempre, ma più difficile è guardare al futuro. C’è chi lo guarda con fiducia, provando a creare ...
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La casa delle start up - A cremona il coworking parte a settembre
Ai nastri di partenza a Cremona il primo spazio di coworking. A realizzarlo il consorzio CRIT (Cremona Information Techology)
costituito dalle aziende ...
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Meteo Cremona
Previsione

Probabilità di
Precipitazioni

T min T max Vento

Lunedì 24

8

13

WNW 8 km/h

Martedì 25

10
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9
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E
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