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Iseohub
20 dicembre 2013 ·

Ieri abbiamo incontrato le giovani Francesca e Monica di #casesparse.
Grazie per averci raccontato la vostra emozionante esperienza.
http://lalveareresidenza.blogspot.it/

Case Sparse | Tra l'etere e la Terra
LALVEARERESIDENZA.BLOGSPOT.SE

4 like
Iseohub
19 dicembre 2013 ·

http://youtu.be/bLfgHVAqREo
Da Bruxelles, 4.12.13 i maggiori nomi del coworking internazionale:
"...uno spazio per imparare, scambiare idee e sviluppare le competenze necessarie per una coorte creativa, capace
di avviare nuove collaborazioni..."

Coworking in a Startup Europe
Neelie Kroes, European Commission, talks about the role coworking spaces can play in supporting a talented cohort of…
YOUTUBE.COM

0 like
Iseohub
17 dicembre 2013 ·

http://www.chefuturo.it/…/bettini-che-bravi-quei-prof-che…/…
Belle storie.

Bettini: “Che bravi quei prof che ti accendono la passione per l’innovazione”
Sono stato particolarmente fortunato. Ricordo la passione di Arnaldo Camuffo nel trasmettere i suoi…
CHEFUTURO.IT

1 like
Iseohub
16 dicembre 2013 ·

http://www.ilsole24ore.com/…/l-impresa-mensile-management-s…

L'Impresa, il mensile di Management del Sole 24 Ore - Start up, moda o necessità? - Il
Sole 24 ORE
Numerosi studi dimostrano che se l'Italia investisse…
ILSOLE24ORE.COM

0 like

Iseohub
16 dicembre 2013 ·

"Il problema non è mai come farsi venire in mente qualcosa di nuovo e innovativo, ma come eliminare le
convinzioni vecchie" Dee Hock
#coworking #telepresence #workshop
#
Iseohub

4 like
Iseohub ha aggiornato la sua immagine di copertina.
13 dicembre 2013 ·

3 like

Iseohub
12 dicembre 2013 ·

Alcuni momenti del Renewable energy workshop di oggi.
via Telepresence from Amsterdam

3 like

Iseohub
12 dicembre 2013 ·

Alcuni momenti del Renewable energy workshop di oggi.
#poteridellatelepresence

2 like

Iseohub
12 dicembre 2013 ·

Alcuni momenti del Renewable energy workshop di oggi.

3 like

Iseohub ha aggiunto una nuova foto.
12 dicembre 2013 ·

1 like

Iseohub
11 dicembre 2013 ·

Solo poco più della metà delle PMI usa il Web per il proprio business
http://www.franzrusso.it/…/solo-poco-piu-della-meta-pmi-us…/

1 like
Iseohub ha condiviso la foto di Talent Garden.
11 dicembre 2013 ·

Talent Garden
11 dicembre 2013 ·
Talent Garden Brescia è partner ufficiale di #IseoHUB: il nuovo incubatore della provincia bresciana.
Un progetto nasce in collaborazione con la Provincia di Brescia, la Fondazione Connected Village, il Comune di Iseo, la Fondazione
Politecnico di Milano e Lineacom, per promuovere lo sviluppo economico e sociale sul territorio bresciano sostenendo iniziative di
sviluppo di nuove tecnologie informatiche a beneficio dei cittadini e delle imprese.
Tutte le info qui --> http://bit.ly/1d4NNi7

2 like
Iseohub
11 dicembre 2013 ·

12.12.13 RENEWABLE ENERGY WORKSHOP:
La storia delle risorse geo-termiche in Italia dall’inizio del 1900 fino ad oggi, le possibilità tecniche ed i potenziali
sviluppi sul nostro territorio. I principi finanziari ed economici per il loro sfruttamento. Il potenziale Geo- termico
per Iseo ed il territorio bresciano.
Sono solo alcuni degli argomenti che tratteremo in occasione del prossimo workshop con esperti internazionali del
settore.

4 like

Album SOCRATIC DESIGN WORKSHOP, 30.11.13

Iseohub ha aggiunto 9 nuove foto.
9 dicembre 2013 ·

6 like

Iseohub
9 dicembre 2013 ·

Uno spazio dove menti creative possano conoscersi e aiutarsi, per dare vita a nuove idee??
#Iseohub.
Oggi dalle 9.30 alle 12.30 venite a conoscere i nostri spazi.

3 like

Album NEWSLETTER CONNECTED VILLAGE FOUNDATION

Iseohub ha aggiunto una nuova foto.
5 dicembre 2013 ·

4 like

Album PRESENTAZIONE UNIONE COMUNI COSTIERI LAGO D'ISEO, 2.12.13

Iseohub ha aggiunto 7 nuove foto.
4 dicembre 2013 ·

Ecco le foto della conferenza di presentazione dell'accordo tra Provincia di Brescia e Bergamo e che coinvolge i
Comuni di Lovere, Pisogne, Sarnico e Iseo. Obiettivo: fare squadra per rafforzare le strategie di promozione e
gestione turistica del territorio.
FOTO Sbardolini Studio Fotografico

5 like

Album NATALE CON GUSTO 2013, XII EDIZIONE

Iseohub ha aggiunto 6 nuove foto.
3 dicembre 2013 ·

Festival dei sapori delle tradizioni e delle tipicità.

Iseohub Servizio fotografico a cura di Sbardolini Studio Fotografico

3 like

Iseohub
3 dicembre 2013 ·

Mese nuovo, appuntamento nuovo.
12 dicembre, WORKSHOP "Energie rinnovabili e geo-termico: la storia, le possibilità tecniche ed i potenziali…"
SAVE THE DATE!

2 like

Album SOCRATIC DESIGN WORKSHOP, 30.11.13

Iseohub ha aggiunto 8 nuove foto.
2 dicembre 2013 ·

6 like

Iseohub ha aggiornato la sua immagine di copertina.
2 dicembre 2013 ·

0 like

Iseohub
2 dicembre 2013 ·

Ancora pochi minuti ed inizierà la conferenza stampa di presentazione della XII edizione di Natale con Gusto.

0 like

Iseohub
30 novembre 2013 ·

Nel pieno del SOCRATIC WORKSHOP a #IseoHUB

5 like

Iseohub
29 novembre 2013 ·

Energie rinnovabili e geo-termico: la storia, le possibilità tecniche ed i potenziali…
Ne parleremo in occasione del 2° appuntamento di workshop il 12 dicembre presso #iseohub.
Tutte le info per partecipare presto sul nostro sito!

2 like

Iseohub
29 novembre 2013 ·

http://www.startupitalia.eu/…/lieto-fine-e-lieto-inizio-ci%…
Belle storie di italiani nel mondo.
All'insegna del "rimboccarsi le maniche" e del "carpe diem"

Un lieto fine (e un lieto inizio). Ciò che ho imparato a San Francisco
Tutto ciò che ho imparato a San Francisco, il diario della digitale vanitosa. E adesso? Tanti nuovi impegni e tanto lavoro per portare
novità nel mondo. Carpe Diem
STARTUPITALIA.EU

1 like
Iseohub
29 novembre 2013 ·

Ci siamo, domani SOCRATIC DESIGN WORKSHOP tra i partner.

3 like

Iseohub
28 novembre 2013 ·

-2!!!
SOCRATIC DESIGN WORKSHOP: tavola rotonda tra i partner per condividere i valori dell'iniziativa Connected
Village, scambiare le idee e le convinzioni relative al progetto, raggiungere un terreno comune ed individuare
scenari concreti in cui il diverso futuro diventerà chiaro.

1 like
Iseohub
28 novembre 2013 ·

Sabato 30 novembre, SOCRATIC DESIGN WORKSHOP.
I Partner di iseoHUB incontrano Humberto Schwab ha studiato fisica e filosofia nei Paesi Bassi. Lavora in Spagna
e nei Paesi Bassi , come un filosofo pratico per trasformare le imprese dalla vecchia era nel futuro interattivo.
Humberto ha sviluppato diversi metodi di apprendimento innovativi e ha lavorato come un filosofo di innovazione
per il sistema educativo olandese. Ha creato un nuovo contesto completo di istruzione come laboratori sulla base
di scenari ( Eurolab e Futurelab ) . Lavora ancora per diverse università, business school e accademie d'arte .
Per le imprese ha sviluppato efficaci strumenti socratici che raccolgono la conoscenza nascosta della società per
mobilitare una forte motivazione comune….

4 like
Iseohub ha condiviso il suo post.
27 novembre 2013 ·
Iseohub
25 novembre 2013 ·
"Impara l'arte e mettila da parte"
#Sabato30novembre: tavola rotonda tra i Partner, per condividere i valori dell'iniziativa Connected Village, scambiarsi idee e
convinzioni relative al progetto e dialogare sugli scenari futuri.
Obiettivo operativo dell'incontro sarà poi quello di definire i prossimi impegni, alla luce del primo mese di attività.

1 like

Iseohub
26 novembre 2013 ·

http://www.iseohub.it/

Provincia di Brescia
Info: urp@provincia.brescia.it Pec: protocollo@pec.provincia.bs.it Provincia di Brescia Palazzo
Broletto | Piazza Paolo VI, 29 | 25100 Brescia | Italy Centralino +39.030.37491 P. I.V.A.
03046380170 | C.F. 80008750178
ISEOHUB.IT

4 like

Iseohub
25 novembre 2013 ·

"Impara l'arte e mettila da parte"
#Sabato30novembre: tavola rotonda tra i Partner, per condividere i valori dell'iniziativa Connected Village,
scambiarsi idee e convinzioni relative al progetto e dialogare sugli scenari futuri.
Obiettivo operativo dell'incontro sarà poi quello di definire i prossimi impegni, alla luce del primo mese di
attività.

4 like

Iseohub
24 novembre 2013 ·

Non perdetevi lo speciale su Iseohub che andrà in onda su TeleBoario:
oggi alle 11.55 e alle 16.00

2 like

Iseohub
23 novembre 2013 ·

Tra pochissimo non perdetevi lo speciale su Iseohub in onda su
TeleBoario!
3 like

Iseohub
23 novembre 2013 ·

Non perdetevi lo speciale su Iseohub che andrà in onda su TeleBoario:
> Sabato alle 19.40
> Domenica alle 11.55 e alle 16.00

1 like

Iseohub
22 novembre 2013 ·

http://www.huffingtonpost.com/…/coworking-is-my-stress-re_b…
Tratto da un articolo su Huffington post del 26 luglio #coworking
"pagare per un piccolo spazio sulla scrivania in una stanza aperta eliminato il mio stress di lavorare da sola. In una
stanza piena di estranei, in una stanza piena di estranei, ho di nuovo qualcuno che mi mette a contatto con idee
nuove.
L'ambiente flessibile, il gruppo creato dal co-working sta contribuendo a trasformare e migliorare l'esperienza di
avvio, creando una sensazione di interazione e maggiore produttività..."

Co-working Is My Stress Relief
The flexible group environment created by co-working is helping to transform and improve the startup experience by creating a
feeling of interaction and increased productivity.
HUFFINGTONPOST.COM

2 like

Iseohub
22 novembre 2013 ·

Non perdetevi lo speciale su Iseohub che andrà in onda su TeleBoario:
> Sabato alle 19.40
> Domenica alle 11.55 e alle 16.00

1 like

Iseohub
22 novembre 2013 ·

Il segreto per andare avanti, è iniziare.
#coworking #nostress #condivisione

4 like
Iseohub
21 novembre 2013 ·

Non perdetevi lo speciale su Iseohub che andrà in onda su Teleboario:
> Sabato alle 19.40
> Domenica alle 11.55 e alle 16.00

2 like

Iseohub
21 novembre 2013 ·

http://www.finlombarda.it/finanziamenti…/frimstartup-restart
Bando a sostegno della creazione d'impresa - REGIONE LOMBARDIA.
Oggi vogliamo informarvi riguardo un bando che prevede, tra le altre cose, anche un finanziamento a fondo
perduto di € 5.000 e di 24.000 € di servizi gratuiti presso consulenti accreditati. Si tratta del D.d.s. 18 ottobre 2013
– n. 9441 della regione Lombardia.
FONDO DI ROTAZIONE PER L’IMPRENDITORIALITA’ F.R.I.M. “START UP E RE-START D’IMPRESA”
Linea 8

Finlombarda S.p.A. - Frim Startup Restart
Il Bando intende favorire la nascita di nuove imprese e il rilancio delle imprese esistenti mediante la concessione di finanziamenti
diretti a medio termine a tasso agevolato e contributi a fondo perduto per l’acquisizione di servizi di affiancamento erogati dalla rete
di soggetti fornitori selezion...
FINLOMBARDA.IT

2 like
Iseohub
20 novembre 2013 ·

http://youtu.be/vWXlrMqMgFc
Abbiamo aperto il nostro canale YOUTUBE.
Ecco il video che TeleBoario ha realizzato su di noi.

IseoHUB - TeleBoario
Speciale di TeleBoario su IseoHub IseoHUB: incubatore di idee e talenti sul lago di Iseo, per promuovere lo sviluppo…
YOUTUBE.COM

2 like
Iseohub
20 novembre 2013 ·

“Think deep, act smart”- Humberto Schwab
Visualizza traduzione

2 like

Iseohub
18 novembre 2013 ·

http://www.iseohub.it/press.php
Abbiamo aggiornato le sezione PRESS.

Provincia di Brescia
Info: urp@provincia.brescia.it Pec: protocollo@pec.provincia.bs.it Provincia di Brescia Palazzo Broletto
| Piazza Paolo VI, 29 | 25100 Brescia | Italy Centralino +39.030.37491 P. I.V.A. 03046380170 | C.F.
80008750178
ISEOHUB.IT

1 like
Iseohub
18 novembre 2013 ·

http://www.iseohub.it/tariffe-regolamento.php
Tariffe e regolamento ON LINE.
Accedi e scopri tutti i vantaggi..

Provincia di Brescia
Info: urp@provincia.brescia.it Pec: protocollo@pec.provincia.bs.it Provincia di Brescia Palazzo
Broletto | Piazza Paolo VI, 29 | 25100 Brescia | Italy Centralino +39.030.37491 P. I.V.A.
03046380170 | C.F. 80008750178
ISEOHUB.IT

2 like

Iseohub
18 novembre 2013 ·

Grazie a #sbardolinistudiofotografico di aver visitato i nostri
spazi.
0 like

Iseohub
18 novembre 2013 ·

Uno spazio dove menti creative possano conoscersi e aiutarsi, per dare vita a nuove idee??
#Iseohub
Oggi dalle 9.30 alle 12.30 venite a conoscere i nostri spazi.

3 like

Iseohub
13 novembre 2013 ·

#oggi #bancodibrescia #telepresence #connctedvillage

1 like
Iseohub
13 novembre 2013 ·

Oggi siamo stati onorati della visita di una delegazione del Banco di Brescia.
#collaborazioni #nuoviprogetti #nuovopartner?

3 like

Iseohub
12 novembre 2013 ·

Un video simpatico di come cambia tutto se solo cambia il modo in cui approcciamo le cose!
A nice video of how everything changes if only change the way we approach things!
http://foodbeast.com/…/so-apparently-weve-been-eating-appl…/

So Apparently, We've Been Eating Apples All Wrong [VIDEO] –
(https://youtu.be/vdCGnuccRv0)
FOODBEAST is the premiere food news resource. A one-stop location for food news, culture and entertainment.
FOODBEAST.COM

1 like

Iseohub
12 novembre 2013 ·

http://nuvola.corriere.it/…/coworking-chi-sta-sprecando-un…/

Coworking, chi sta sprecando un'occasione
di Ivana Pais Host, coworker e ora pubbliche amministrazioni: sono i protagonisti del coworking. In questo dibattito, c’è un attore
che resta in ombra: le aziende. Come committenti, di solito non varcano le mura del coworking. Danno l’impulso e sono i…
NUVOLA.CORRIERE.IT

0 like
Iseohub
11 novembre 2013 ·

"Quality is not an act, it's a habit." - Aristotle
"La qualità non è un atto, ma un'abitudine." - Aristotele
#coworking

2 like

Iseohub
11 novembre 2013 ·

"Coworking? Workshop? Telepresence?
Ogni lunedì dalle 9.30 alle 12.30 ti aiutiamo a scegliere il tuo spazio di lavoro condiviso.
Per appuntamento: phone +390305400548 - email: info@iseohub.it

2 like

Iseohub
8 novembre 2013 ·

In diretta con i partner!!!

3 like
Iseohub
8 novembre 2013 ·

E' nata la sezione SERVIZI sul nostro sito.
Scoprite i vantaggi della TELEPRESENCE.
http://www.iseohub.it/servizi.php

1 like

Iseohub
8 novembre 2013 ·

http://www.iseohub.it/press.php
Sezione PRESS del nostro sito.

Provincia di Brescia
Info: urp@provincia.brescia.it Pec: protocollo@pec.provincia.bs.it
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2 like

Iseohub
8 novembre 2013 ·

http://www.iseohub.it/contatti.php
Ci stiamo rifacendo il look.
Seguiteci anche sul sito!
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2 like

Iseohub
8 novembre 2013 ·

A causa di un temporaneo malfunzionamento di FB, su alcune pagine, tipo la nostra, non è possibile visualizzare
la foto profilo.
Ci scusiamo per il disguido.

0 like

Iseohub
8 novembre 2013 ·

http://www.pionero.it/…/la-competitivita-e-lo-smart-knowle…/
Da leggere.
Per noi che crediamo nel coworking come la scelta per professionisti e micro-imprese del digitale che siano alla
ricerca di uno spazio nel quale poter condividere le proprie idee...

La competitività e lo smart (knowledge) working: un lavoro migliore
Si può stimare in circa 37 miliardi la potenzialità di maggiore efficienza del modello del lavoro delle aziende verso una forma di
lavoro “smart”
PIONERO.IT

1 like

Iseohub
8 novembre 2013 ·

"Scegli il lavoro che ami e non lavorerai mai, neanche per un giorno in tutta la tua vita" Confucio
Buon venerdì a tutti.

2 like

Iseohub
7 novembre 2013 ·

http://iseolakenews.blogspot.it/…/iseo-e-nato-iseohub-innov…
Dicono di noi:

Iseo & Franciacorta News : ISEO 8.11.13 IseoHub innovativo spazio che permette
l’incontro e la...
ISEOLAKENEWS.BLOGSPOT.COM

2 like

Iseohub
6 novembre 2013 ·

Perchè immaginare un futuro migliore quando possiamo costruire un presente migliore?
Venerdì 8.11.13 Iseo chiama #olanda. Per parlare di noi, di cosa siamo e di cosa vogliamo diventare.
SAVE THE DATE!
CONNECTING THE WORLD...

3 like

Iseohub
5 novembre 2013 ·

"La vera scoperta non consiste nel trovare nuovi territori, ma nel vederli con occhi nuovi" (M.Proust)
#spazicondivisi #ideecondivise #talenticondivisi

4 like

Iseohub
4 novembre 2013 ·

Dove si trova l'innovazione nel nostro paese?
#innovazione

1 like
Iseohub
4 novembre 2013 ·

#orediecietrenta
Il secondo visitatore è entrato nei nostri spazi.
La community prende forma...

1 like

Iseohub
4 novembre 2013 ·

#orenoveetrenta
Il primo visitatore è entrato nei nostri spazi.
1 like

Iseohub ha condiviso la foto di Pioneers.
3 novembre 2013 ·

Notizie dal mondo START UP!

Pioneers è con Ivan Cenci e Urška Sršen.
31 ottobre 2013 ·
I got 99 problems, but winning ain't one.
Congratulations to BabyWatch for winning the Startup Challenge here at #Pioneers13.

1 like

Iseohub
31 ottobre 2013 ·

E buon week lungo a tutti.
#lunedì #localiaperti #orenoveetrenta

3 like
Iseohub
31 ottobre 2013 ·

http://www.itespresso.it/siti-servizio-ri-trend-lancia-la-b…
Rassegna stampa - ITespresso.it

Siti di servizio: Ri.trend lancia la banca dati online delle imprese, IseoHUB, Digitali per
crescere
Ri.trend lancia la banca dati online delle imprese.…
ITESPRESSO.IT

4 like

Iseohub
31 ottobre 2013 ·

http://www.pmi.it/…/lavoro/news/70429/coworking-nasce-iseoh…
Rassegna stampa - PMI.IT

Coworking: nasce IseoHUB - PMI.it
Nasce IseoHUB, spazio dedicato al coworking tra professionisti candidato al premio per i progetti più innovativi a SMAU.
PMI.IT

2 like

Iseohub
31 ottobre 2013 ·

Il vice sindaco di Iseo Pierfranco Savoldi ritira il premio, Smart city a SMAU - MILANO.

3 like

Iseohub
31 ottobre 2013 ·

"Se c'è un modo per fare meglio l'abbiamo trovato. Condividendo"
#spazi #idee #tempo #passioni

2 like

Iseohub
31 ottobre 2013 ·

Locali aperti da lunedì a venerdì, ore 9-18.

1 like

Iseohub
31 ottobre 2013 ·

"Coworking? Workshop? Telepresence?
Ogni lunedì dalle 9.30 alle 12.30 ti aiutiamo a scegliere il tuo spazio di lavoro condiviso.
Per appuntamento: phone +390305400548 - email; info@iseohub.it

2 like

Iseohub è con Silvia Milk.
30 ottobre 2013 ·

Iseohub, vince il premio Smart city, nell'ambito di SMAU MILANO 2013.
A breve tutte le foto, gli articoli, i video dell'evento..

9 like

Iseohub
30 ottobre 2013 ·

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo", cit. - Henry Ford.

9 like

Iseohub
30 ottobre 2013 ·

http://www.youblisher.com/p/739658-PUNTO-D-INCONTRO-NR-31/
Dicono di noi: "Punto d'Incontro, pag.30"
La rivista cartacea uscirà venerdì 1 novembre, nei soliti punti di distribuzione, edicole di iseo e Clusane"

PUNTO D'INCONTRO NR.31 | PDF Flipbook
YOUBLISHER.COM

3 like

Iseohub
28 ottobre 2013 ·

dicono di noi:
http://www.teletutto.it/videonews/parte_iseohub/11678.html…

Videonews - PARTE ISEOHUB - Economia
Segui le videonews da Teletutto
TELETUTTO.IT

1 like

Iseohub
21 ottobre 2013 ·

Un ringraziamento particolare va all'architetto Giorgio Caporaso.
Tutti gli arredi fanno parte di una serie di mobili realizzati in cartone ecologico e riciclabile. Sono prodotti che
seguono la ricerca sul design ecologico e sostenibile condotta dallo Studio Giorgio Caporaso.
http://www.caporasodesign.it/ita/ecodesign.html

Mobili in cartone - EcoDesign - Studio Caporaso
Studio Caporaso progetta e mobili e arredi in cartone, si occupa del design di prodotti ecocompatibili, pensati in termini di
sostenibilità ambientale attraverso la scelta di materiali riciclabili che ne ottimizzino utilizzo e durata
CAPORASODESIGN.IT

5 like

Iseohub ha condiviso la foto di Comune di Iseo.
21 ottobre 2013 ·

Comune di Iseo
18 ottobre 2013 ·

3 like

Iseohub
21 ottobre 2013 ·

siamo su twitter
https://twitter.com/IseoHUB

IseoHUB (IseoHUB) on Twitter
The latest from IseoHUB (@IseoHUB). #coworking & #telepresence #hub. Iseo
TWITTER.COM

3 like

Iseohub ha condiviso l'album di Comune di Iseo.
21 ottobre 2013 ·

altre foto le potete trovare qui
https://www.facebook.com/media/set/…

Comune di Iseo ha aggiunto 45 nuove foto all'album: Inaugurazione IseoHUB.Mi piace
18 ottobre 2013 ·
IseoHUB è uno spazio di #coworking, accessibile da professionisti, produttori locali e neolaureati, attrezzato di scrivanie
e postazioni informatizzate oltre che della tecnologia di videoconferenza #telepresence.
Maggiori informazioni sono disponibili su: www.iseohub.it/progetto.php
photo credits: Sbardolini Studio Fotografico

2 like

Album Inaugurazione IseoHUB

Iseohub ha aggiunto 39 nuove foto.
21 ottobre 2013 ·

3 like
Iseohub
21 ottobre 2013 ·

parlano di noi:
http://www.quibrescia.it/…/…/iseo-diventa-un-hub-di-talenti/

Iseo diventa un hub di talenti | QuiBrescia
Iseo diventa un hub di talenti
QUIBRESCIA.IT

1 like

Iseohub
21 ottobre 2013 ·

parlano di noi:
http://iseolakenews.blogspot.it/…/iseo-181013-inaugurazione…

Iseo & Franciacorta News : ISEO 18.10.13 Inaugurazione ISEO HUB
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