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Al via Cobox a Cremona, coworking
e spazio di ricerca e sviluppo per
startup

SEGUI WELFARE NETWORK

L’inaugurazione di Cobox è prevista per giovedì 27 novembre alle
17:45
Giovedì 20 Novembre 2014 | Scritto da Redazione
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Cremona. Esondazioni fluviali:
proprio una maledizione biblica?
 Domenica 16 Novembre 2014

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 (Via dei Comizi Agrari, 10), Cobox (www.co-box.it) è
uno spazio attrezzato e funzionale: sono 26 le postazioni in open space 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 ultralarga grazie a Linea Com.

L'ECO DEL POPOLO a
sostegno dei Patronati del
lavoratori. Firma la
petizione.
 Martedì 11 Novembre 2014

Mario Coppetti ha
compiuto 101 anni. Gli
auguri dell’Ass.Zanoni di
Cremona
Foto Notizia
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Cobox è un ecosistema locale a supporto della digital innovation e delle
imprese nascenti. 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.

Da Crema a Milano, i giovani
vincitori del Franco Agostino
Teatro Festival
 Giovedì 20 Novembre 2014

I Rugbisti del Petrarca
Rugby contro la Violenza
sulle donne

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.

 Mercoledì 19 Novembre 2014

Terrazzamenti in Liguria, la
grande opera
 Mercoledì 19 Novembre 2014

I ‘Regali per un Sogno’ di
Actionaid, per un Natale
2014 solidale

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».
Per partecipare all’evento è
inaugurazionecobox.eventbrite.it.
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113 visite
 Giovedì 20 Novembre 2014

Lombardia Consumo di suolo: la
battaglia del PD continua
(video)
 Martedì 18 Novembre 2014

Centenario della 1° Guerra
Mondiale Successo del
seminario di Cremona
(video)
 Lunedì 10 Novembre 2014

Commenta

Violenza di genere.
Interessante iniziativa dello
SPI-Cgil Cremona (video)
 Lunedì 10 Novembre 2014

Articoli della stessa categoria

Islam Incontro a Cremona
su ‘Mediterraneo tra
passato e futuro: scontro o
incontro di civiltà ? (video)
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 Giovedì 20 Novembre 2014

Concorso ‘Nonno Day’ a Cremona, i piccoli
artisti verso il gran finale
L’iniziativa, promossa dall’Associazione Provinciale Pensionati
Coldiretti, giunge alle battute finali

 Giovedì 20 Novembre 2014

Percorsi di Eccellenza, il Politecnico di
Cremona premia gli aspiranti ingegneri

Le Telefonate

La cerimonia di conferimento dei Percorsi di Eccellenza e Borse
di Studio è prevista per sabato 22 novembre alle 10:30 in Piazza
del Comune

 Giovedì 20 Novembre 2014

Il Coca-Cola Sport Village a Cremona nel
weekend, per la Festa del Torrone
Il villaggio in cui divertirsi facendo sport sarà aperto al pubblico
sabato 22 e domenica 23 novembre

 Martedì 18 Novembre 2014

Registro coppie di fatto a
Cremona. La telefonata con
Rodolfo Bona (capogruppo PD)
PD e Fare Nuova la Città: ‘Anche a Cremona un
registro delle coppie di fatto’

 Martedì 18 Novembre 2014

Domenica 23 a Cremona stage Asayama a
Ca de Mari
Lo stage sarà tenuto dal M° Maurizio Germano

 Martedì 18 Novembre 2014

‘Donne, tecnologia e cibo’: alla festa del
Torrone di Cremona la ricetta di
innovazione
Cristina Cabella (IBM), Carolina Cortellini (Microdata), Barbara
Labate (Risparmio Super), la chef Cristina Bowerman, Federica
Marra e il mondo delle start up si confrontano sulle donne come
motore di innovazione anche nel food e sul racconto che ne
fanno sui social

Vota i sondaggi

 Martedì 18 Novembre 2014

Cronaca nera a Cremona, a SpazioComune
un incontro sul caso Giulio Collalto
Appuntamento per mercoledì 26 novembre 2014 alle 17:30 alla
Sala Eventi di SpazioComune (Piazza Stradivari, 7)

 Mercoledì 22 Ottobre 2014

Trascrizione dei matrimoni
omosessuali a Cremona

 Martedì 18 Novembre 2014

Riprende domani il servizio consulenza del
Comune di Cremona su IMU e TASI
I problemi tecnici di trasmissione dei dati sono stati risolti,
domani si torna alla normalità

Si, sono d'accordo
No, non sono d'accordo
Non lo so
 VOTA!
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 Lunedì 17 Novembre 2014

Firma le petizioni

Cappellette di famiglia e tombe romane al
cimitero, a Cremona un incontro sabato
L’incontro informativo pubblico con i tecnici comunali si terrà il
22 novembre alle 10:00 nella Sala del Commiato del Polo della
Cremazione

 Lunedì 17 Novembre 2014

 Sabato 17 Maggio 2014

Problemi tecnici, sospeso a Cremona il
servizio consulenza per IMU e TASI

Patto per i Beni Comuni per
chiudere l'inceneritore di
Cremona

Il ripristino del servizio di consulenza per il pagamento delle due
imposte avverrà entro pochi giorni

 Lunedì 17 Novembre 2014

Al Salone dello Studente di Cremona
anche il Circuito Città Murate e Castellate

Di fronte alle troppe incertezze sulla futura
chiusura dell'inceneritore di San Rocco
sottoscrivi il Patto
Firme raccolte: 105

 Firma anche tu!

Il prossimo appuntamento è collegato al salone dello Studente a
Cremona, in programma il 26 novembre

 Sabato 15 Novembre 2014

Domani ( domenica 16) da Quinto
(Cremona) il ‘Filippo Cosentino Trio’
Alle 21.30 (ingresso gratuito) il chitarrista emiliano in scena a
Picenengo

 Venerdì 14 Novembre 2014

Un weekend di gioco e divertimento a
Cremona, per aiutare i bambini dell’AIL

Welfare Cremona Network

Al Centro Commerciale CremonaPo, Cameo propone tante
attività per tutti i bambini per sensibilizzare e dare un aiuto
concreto all’Associazione

Cremona, welfare politica volontariato sindacato
persone donne uomini scuola cultu…

 Giovedì 13 Novembre 2014

google.com/+WelfarecremonanetworkIt
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Sant’Omobono, premiati i dipendenti
Comunali di Cremona in pensione
La data del 13 novembre è dal 1970, a Cremona, la Giornata dei
lavoratori anziani del Comune

 Giovedì 13 Novembre 2014

Gli allevatori di Cremona incontrano
l’Associazione Italiana Allevatori
Appuntamento fissato per domani, venerdì 14 novembre, alle
17:00, presso l’Aula Magna dell’Istituto di Agraria Stanga
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 Giovedì 13 Novembre 2014

‘Smarter Cities’ a Cremona, via alla
rassegna ‘Se il futuro è smart...’
Domani presso il Cobox il primo appuntamento della Rassegna
Tecnologica nell’ambito della Festa del Torrone. Partecipano
Linea Distribuzione, IBM, Philips e CarTech con la
collaborazione di Linea Com

 Giovedì 13 Novembre 2014

Accordo tra Cremona e Corea, il ‘grazie’ del
Comune ai privati
Pubblichiamo la nota stampa di ringraziamento del Comune di
Cremona

 Mercoledì 12 Novembre 2014

Al Museo Archeologico di Cremona, “La
potenza del codice” di Luca Bertolo
Inaugurazione il 14 novembre alle ore 17.30

 Mercoledì 12 Novembre 2014

In provincia di Cremona la cultura del Po,
al via ‘…di terra, di acque e di nebbie’
Nell’ambito del progetto d’area “Paesaggi e culture di fiume tra
Oglio e Po”, il Comune di Commessaggio (capofila
dell’iniziativa) organizza la rassegna “…di terra, di acque e di
nebbie”

 Mercoledì 12 Novembre 2014

In piazza Stradivari a Cremona sarà
allestito il ‘Coca-Cola Sport Village’
Il villaggio in cui divertirsi facendo sport, aperto al pubblico
domenica 16, sabato22 e domenica 23 novembre

 Lunedì 10 Novembre 2014

Chiusura in grande stile: Parodi incanta il
pubblico del duomo di Cremona
Il concerto di ieri sera ha sigillato il successo dell'edizione di
debutto; concerto eccezionale nel trentennale dell'edificazione
del grand'organo Mascioni

Welfare Cremona Network
Il sito è arricchito da una mediateca,da foto notizie, sondaggi, petizioni, blog e lettere al sito.
L'idea di costruire la rete dei portali Welfare News nasce dalla nostra esperienza concreta e dalla ferma volontà di credere nei valori della solidarietà, delle pari opportunità e dei diritti alla
persona, sui quali siamo convinti, vada fatta più comunicazione e migliore informazione.
Oggi abbiamo l'ambizione di intercettare qui cittadini, giovani o anziani, che abbiamo la voglia di affrontare questi temi con uno sguardo lungo verso il futuro.
Il portale welfarenetwork.it è un quotidiano gratuito on line, iscritto nel registro della stampa periodica del Tribunale di Cremona al n. 393 del 24.9.2003. Direttore responsabile Gian Carlo Storti.
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