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Ecco a voi Cobox
Anche a Cremona il coworking? Si, ma anche molto di più

di Redazione

Di Salvatore Pironti e Davide Mariotti

Cremona- Giovedi 27 novembre presso il palazzo di
LGH a Cremona è stato ufficialmente presentato il progetto
Cobox, uno spazio di lavoro composto da 26 postazioni in
open space dotate di banda ultralarga (affittate per euro 160
mensili), quattro uffici, una zona dedicata alla formazione,
un'area ristoro/relax ed una sala riunioni.

L'idea del Cobox a Cremona nasce dalla volontà del
CRIT (Cremona Information Technology formato da MailUp,
Microdata Group, LineaCom, Incode, Lanzoni, Gamm System,
Csa Med e Next) di dare una "casa" e incentivare lo sviluppo
di start-up e progetti di imprenditori già affermati nel settore
dell' Information Technology, nonchè il primo passo per la
creazione di un polo delle tecnologie a Cremona. Attraverso il Cobox, degli imprenditori locali vogliono dare la
possibilità ai giovani di far emergere i propri talenti (potendo sfruttare tecnologie d'eccellenza e all'avanguardia -
la banda ultralarga ) e, magari, diventare nuovi imprenditori. I progetti più belli nascono dall'incontro e
dall'unione di menti vivaci e brillanti in un posto comune, un facilitatore dove la contaminazione e la condivisione
sia favorita, anziché rimanere isolati nel proprio ambiente di lavoro, aumenta le opportunità di business.

Ma Cobox ha un obiettivo più grande: diventare il luogo reale in cui far nascere e crescere nuovi
progetti imprenditoriali. Questo grazie ad una rete di collaborazioni come quella, già instaurata, con il PoliHub,
l'acceleratore di imprese del Politecnico. In occasione delle presentazione di questa "novità" per il territorio
cremonese ma che è già realtà in altri territori (le prime postazioni di coworking  nascono negli USA circa dieci
anni fa) è intervenuto Riccardo Luna (giornalista affermato a livello internazionale nonchè nominato Digital
Champion nel 2014 ovvero referente per l'Italia per la politica dell'Agenda Digitale Europea) che, oltre a
spiegare come la rivoluzione digitale sia inevitabile e come l'Italia sia arretrata in tal senso (basti guardare i
numeri riguardanti le attività di vendita online delle aziende italiane paragonate con i concorrenti stranieri), si è
soffermato in particolar modo sul concetto che Internet CREA L'OPPORTUNITA' DI FARE INFINITI LAVORI, crea
infinite occasioni e possibilità e basta saperle scovare e sfruttare e di come, nella cultura digitale, non esista il
concetto di competizione ma quello di collaborazione.

“Il Cobox rappresenta una tappa davvero importante per Cremona e il suo territorio, ma non dobbiamo
dimenticare che il primo coworking nasce nel 2005 negli Stati Uniti nel periodo post bolla, esattamente a San
Francisco; nasce dall’intraprendenza di un programmatore informatico, Brad Neuberg, che decide di creare il
primo spazio di lavoro condiviso nel quale ospitare altri freelance come lui”, ha detto Luna.  “Per tornare a far
crescere il nostro Paese innanzitutto è necessaria una maggiore diffusione della conoscenza, soprattutto
digitale. Basti pensare che in Italia il 40% delle persone non utilizza la rete ma il dato più disarmante è un altro: il
tasso di crescita di chi si avvicina alla rete, solo il 2% l’anno, uno dei tassi più bassi al mondo”, ha aggiunto
Riccardo Luna, "se continuiamo così sarà sempre più difficile colmare il nostro digital divide. Per questo
dovrebbero essere promossi programmi digitali. L’altro punto fondamentale è fornire le infrastrutture
tecnologiche affinché tutti, una volta compresi l’importanza e i benefici che possono darci le nuove tecnologie,
siano messi nelle condizioni di poterle utilizzarle al meglio, grazie alla diffusione della rete veloce”.

L’inaugurazione ha visto sul palco esponenti della politica locale e lombarda, come il sindaco Gianluca
Galimeberti e il consigliere regionale Carlo Malvezzi, oltre che i rappresentanti del Crit, a partire dalla presidente,
Carolina Cortellini Lupi, Matteo Monfredini, president & Cfo Mailup, Gerardo Paloschi, Direttore Generale di
Linea Com, Gianni Ferretti, Prorettore del Polo di Cremona e altri interventi.

“Cobox non vuole essere un incubatore, ma un facilitatore”, ha detto Matteo Monfredini di MailUp. “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”. MailUp, infatti, è nata come una startup ma oggi è
una società tecnologica che compete con i player internazionali (a luglio si è quotata all’Aim Italia, la Borsa per le
pmi).
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Cos'è Vivere Cremona ?

Vivere Cremona, portale locale attivo dal gennaio
2012, si pone l’obiettivo di rispondere alle esigenze
del nostro territorio, un territorio fatto di volontariato e
associazioni culturali, fatto di partite di calcio
all’oratorio e dei grandi derby del basket serie A, di
eventi culturali come la Festa del Torrone, Mondo
Musica, il Festival di Mezza Estate o gli esclusivi
spettacoli al Teatro Ponchielli, un portale dove non
impera la polemica sterile, ma la le piccole -ma tanto
grandi- realtà di paese, elementi ed eccellenze che ci
appartengono profondamente e ci caratterizzano.
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Mercoledì 3 9 10 ESE 4 km/h 51% 

Giovedì 4 9 10  assente 82% 

Venerdì 5 9 11 W 5 km/h 50% 

Sabato 6 9 12 ESE 3 km/h 65% 

Domenica 7 9 11 W 2 km/h 21% 
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Grazie alla collaborazione di pochi è stata creata a Cremona una grande opportunità che, se ben sfruttata
e valorizzata, non solo potrà permettere alle aziende locali di rimanere sul territorio ma porterà alla creazione di
nuovo imprese con conseguente nuova ricchezza per Cremona che, da non dimenticare, ogni anno "sforna"
decide di ingegneri grazie alla sede locale del Politecnico di Milano.
I giovani sono il futuro e devono sognare e credere nella bellezza dei propri sogni. "Nel futuro o ci andiamo tutti o
non ci va nessuno".
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