M A G A Z I N E

OBIETTIVO FUTURO: UNA CITTADELLA PER GLI STARTUPPER
Brescia, è pronta a oﬀrire uno spazio multidisciplinare dotato di laboratori e
ambienti di lavoro per tutti i giovani del territorio lombardo, attraverso la
creazione della prima Cittadella dell’innovazione sostenibile. Una città futura,
per una generazione futura.
L’idea nasce da CSMT, l’hub tecnologico nato per contribuire alla crescita del
territorio e al benessere diﬀuso della collettività che vuole fare di Brescia e
provincia un luogo innovativo, e da InnexHub, il digital innovation hub
bresciano, che attraverso questo importante progetto di sistema vogliono
coinvolgere tutte le realtà istituzionali del nostro territorio come il Comune e la
Provincia di Brescia, gli atenei cittadini, la Camera di Commercio e le più importanti
Associazioni di Categoria del nostro territorio.
Esso, infatti, è pensato come un lavoro sferico che abbraccia a 360 gradi tutti i vari
aspetti che circondano la vita dell’uomo; attraverso l’ediﬁcazione in un’area
dismessa della città, di un’ambiente multidisciplinare, un polo tecnologico,
che aiuterà l’intera provincia ad aﬀrontare le importanti sﬁde del futuro.
In questo spazio troveranno sede società digitali, laboratori di elettrochimica e
nanotecnologie, per aiutare il territorio a fare ricerca, inoltre avranno luogo anche
circa una cinquantina di alloggi per tutti coloro che opereranno nella cittadella.
L’obiettivo è quello cambiare il volto della città, attraverso la diﬀusione di un
nuovo modello di sviluppo e di attuare un nuovo rinascimento, capace di oﬀrire ai
giovani gli strumenti necessari per poter in maniera viva cambiare il proprio
futuro.
Un progetto, quello della Cittadella dell’Innovazione Sostenibile, davvero
innovativo, vocato ai giovani e che guarda ad un futuro sostenibile: un’idea
avveniristica in grado di cambiare il volto della nostra città che non poteva che
essere raccontata nel dettaglio da NEW DEALS MAGAZINE.
Guarda l’intervista a Riccardo Trichilo - AD & Direttore Generale CSMT
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