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Inaugurato Cobox
alla presenza di Luna,
il ‘digital champion’
28 novembre, 2014 // 0 Commenti

Foto Sessa
Inaugurato Cobox, il coworking cremonese, spazio di formazione ed eventi per il panorama
dell’information technology. L’evento si è tenuto nel tardo pomeriggio di giovedì, a partire dalle
17,45, nei nuovi locali di via dei Comizi Agrari 10. Numerosi i partecipanti. Ospite d’eccezione, il
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giornalista Riccardo Luna, ambasciatore dell’innovazione, nominato lo scorso settembre ‘digital
champion’ dalla Presidenza del Consiglio.
Cobox è stato pensato come spazio di ricerca e sviluppo per le startup. E’ nato dalla volontà del
consorzio Crit – Cremona Information Technology – e soprattutto di MailUp, Microdata Group e
Linea Com – e si pone come la “casa” delle startup e degli imprenditori, emergenti o già affermati,
nel campo dell’information technology.
Nella rete di collaborazioni instaurate, anche quella con il PoliHub, l’acceleratore di imprese del
Politecnico.
GALLERIA IMMAGINI (FOTO FRANCESCO SESSA)
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I nostri utenti possono esprimere liberamente la propria opinione. Solo i commenti prov enienti da utenti
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v erificati andranno direttamente online. Ricordiamo che è necessario attenersi alla Policy di utilizzo di
www.cremonaoggi.it, www.cremaoggi.it e www.oglioponews.it: ev ita gli insulti, le accuse senza
fondamento, le v olgarità e mantieniti nel tema della discussione insieme alle migliaia di persone che
regolarmente ci seguono. La libertà d'espressione è una grande conquista, difendila con un uso appropriato
del tuo diritto.
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