LAVORO

SEGUICI SU

Segui
@La_stampa
Segui
+10m 430K follower
Cerca...

TUTTE LE SEZIONI

+ Un diplomato su 2 non
rifarebbe la stessa scelta
Sogni di lavoro dei giova...

+ #siamorotti, i freelance
sfidano il governo

+ Il 46% dei diplomati non è
contento della scelta fatta a
14 anni

+ Nasce il primo coworking a
Cremona per la ricerca e lo
sviluppo di startup...

+ La start-up Musement a
caccia di innovatori

Nasce il primo coworking a Cremona per la ricerca e lo
sviluppo di startup
Consiglia

5

0

Tweet 5

02/12/2014

E’ stato inaugurato Cobox (www.co-box.it), il coworking cremonese, spazio di formazione ed
eventi per il panorama dell’information technology, nato dal consorzio Crit (Cremona Information
Technology) e costituito da aziende come MailUp, Microdata Group ed Lgh Linea Com, Incode,
Lanzoni, Gamm System, Csa Med e Next. Ha sede a Cremona in via dei Comizi Agrari 10 ed 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 si definisce un ecosistema locale a supporto della digital innovation e delle imprese nascenti,
perché , oltre a mettere a disposizione postazioni di lavoro, 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.
Ospite d’eccezione per l’inaugurazione, Riccardo Luna, il principale interprete della cultura digitale in
Italia, insignito lo scorso settembre del titolo di “Digital Champion” dalla Presidenza del Consiglio.
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