
Una «culla» per la tua startup
I coworking e gli spazi per le startup in provincia di Cremona



IL PROGETTO TALENTI DIFFUSI

 L’obiettivo generale del progetto è quello di potenziare, intercettare,
accompagnare l’intrapresa giovanile, per generare nuove opportunità di
istruzione, formazione e lavoro per i giovani del territorio.

 Si intende promuovere un sistema territoriale “sensibile” ai talenti giovanili,
capace di capitalizzare skills e creatività espressi dalle giovani generazioni,
attraverso la valorizzazione in ottica integrata dei servizi del territorio e la
definizione di nuove forme di prossimità e accompagnamento.



COWORKING DIFFUSI

Creazione di una rete territoriale

di spazi e servizi rivolti 

ai giovani professionisti 

per sostenerli nell’avvio 

della propria idea d’impresa



PIATTAFORMA COWORKING DIFFUSI

CONTATTO DIRETTO 

tra giovani imprenditori 

ed aziende / realtà del territorio

che mettono a disposizione 

spazi e servizi di coworking

cowork.comune.cremona.it



Accedendo alla piattaforma è possibile:

• Visualizzare direttamente online una mappa degli spazi di coworking disponibili

• Trovare per ciascuno spazio indicazioni su: 

 caratteristiche tecniche e funzionali 

 strumenti e servizi per la fruizione condivisa (es. wi-fi, servizio segreteria, fotocopiatrici, 
scanner…) 

 costi di accesso 

 contatti diretto di chi offre lo spazio

• Avere informazioni su trasporti, servizi utili, esercizi convenzionati TALENT 
CARD, ecc.

• Ottimizzazione per la fruizione da PC, tablet e smartphone





Tipologie di spazi





REI – Spazio Impresa

L’incubatore di REI, in Via G. Di Vittorio 2, a 
Crema, è uno spazio business strutturato per le 
startup con diversi servizi. 

Le possibilità di insediamento prevedono la 
scelta fra le postazioni dello spazio di coworking
e alcuni uffici autonomi di varia metratura.



Iniziative svolte a REI – Spazio Impresa

 Corso gratuito di robotica educativa (in collaborazione con IoRobot)

 Laboratorio pratico

 Utilizzo dei Mindstorms LEGO

 Talk tecnici:

 Incontro con professionisti su tematiche legate al mondo startup: 

 Quali sono le forme giuridiche più adatte alla propria startup, quali tipologie di 
contratto utilizzare e come tutelare la proprietà intellettuale della startup;

 Come districarsi fra le diverse opportunità e forme di finanziamento, e quali scegliere a 
seconda delle proprie esigenze.







Grazie per l’attenzione!

innovazione@reindustria.com

mailto:innovazione@reindustria.com

