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Iseohub
24 giugno 2014 ·

Lunedì prossimo a IseoHub. Iscrizioni aperte fino a giovedì!

Corso gratuito dedicato alla PA: “Fatturazione elettronica e
pagamenti on line” | IseoHub -...
Corso gratuito dedicato alla PA: “Fatturazione elettronica e pagamenti on line” Pubblicato in
Eventi…
ISEOHUB.IT

2 like
Iseohub
19 giugno 2014 ·

IseoHub può aiutarvi anche in questo bando di Sostegno all’avvio di start up culturali e creative in Lombardia
(attività finanziate al 100%)
http://www.bandimpreselombarde.it/index.phtml…

Presentazione Bando
BANDIMPRESELOMBARDE.IT

3 like
Iseohub
18 giugno 2014 ·

Giovani sviluppatori fatevi avanti!

Parte la gara per sviluppare le App di Expo 2015: una grande occasione per le start up
Se la tua Start up ha sede nella regione lombardia, hai tempo fino al 16 luglio per partecipare a App4Expo Award, la gara di App da
mettere a disposizione degli…
SAPERI.FORUMPA.IT

5 like
Iseohub
11 giugno 2014 ·

Oggi a IseoHub Presentazione della piattaforma di Ecommerce Made in Provincia di Brescia
http://www.iseohub.it/made-in-provincia-di-brescia-11-giug…/

Made in Provincia di Brescia – 11 Giugno | IseoHub - spazio di lavoro condiviso
Made in Provincia di Brescia – 11 Giugno Pubblicato in Eventi il 4 giugno 2014 da admin. Mercoledì 11 giugno alle ore 17 IseoHub
ospita la presentazione del…
ISEOHUB.IT

2 like

Iseohub
5 giugno 2014 ·

La settimana prossima a IseoHub presentazione della piattaforma di e-commerce Made in Provincia di Brescia
http://www.iseohub.it/made-in-provincia-di-brescia-11-giug…/

Made in Provincia di Brescia – 11 Giugno | IseoHub - spazio di lavoro condiviso
Made in Provincia di Brescia – 11 Giugno Pubblicato in Eventi il 4 giugno 2014 da admin. Mercoledì 11 giugno alle ore 17 IseoHub
ospita la presentazione del…
ISEOHUB.IT

2 like

Iseohub
28 maggio 2014 ·

Oggi a ForumPa si è parlato di IseoHub !

IseoHub protagonista a ForumPa | IseoHub - spazio di lavoro
condiviso
IseoHub protagonista a ForumPa Pubblicato in Notizie il 28 maggio 2014 da admin. IseoHub
Protagonista a ForumPaOggi Raffele Gareri, direttore dell’Area Innovazione e Territorio della
Provincia di Brescia,…
ISEOHUB.IT

0 like

Album Meeting 21.5.14: Cloud computing nella PA, opportunità e rischi

Iseohub ha aggiunto 44 nuove foto.
22 maggio 2014 ·

1 like

Iseohub ha aggiunto una nuova foto.
21 maggio 2014 ·

8 like

Iseohub
21 maggio 2014 ·

La sessione lavori è iniziata.

5 like

Iseohub
21 maggio 2014 ·

Piccola pausa caffè prima dell'incontro sul cloud nella pubblica amministrazione

7 like
Iseohub ha aggiunto una nuova foto.
21 maggio 2014 ·

1 like

Iseohub
21 maggio 2014 ·

Splende il sole su Iseo, qui è tutto pronto per l'evento: "Opportunità rischi e strategie nell'adozione del Cloud
Computing nella PA".

2 like
Iseohub
20 maggio 2014 ·

Domani convegno a IseoHub.

21 maggio: “Opportunità, Rischi e Strategie nell’adozione del
Cloud Computing nella PA” |...
21 maggio: “Opportunità, Rischi e Strategie nell’adozione del Cloud Computing nella PA”…
ISEOHUB.IT

1 like
Iseohub ha aggiornato la sua immagine di copertina.
13 maggio 2014 ·

9 like

Iseohub
8 maggio 2014 ·

Oggi a Iseo hub giornata di riunioni con i fondatori e i membri della comunità!

7 like
Iseohub
10 aprile 2014 ·

Tra poco la presentazione della piattaforma di e-commerce made in provincia di Brescia.

4 like
Iseohub
18 marzo 2014 ·

Non solo smart... Anche beautiful working!

4 like

Iseohub ha aggiornato la sua immagine di copertina.
14 marzo 2014 ·

3 like

Iseohub
14 marzo 2014 ·

"Il segreto della felicità non è di far sempre ciò che si vuole, ma di voler sempre ciò che si fa."
Buona giornata.

2 like

Iseohub
14 marzo 2014 ·

SOCIAL NETWORK: BISOGNA USARLI TUTTI?
Facebook, Twitter, LinkedIn, Foursquare, Pinterest, Instagram, Google+… Sono ormai strumenti imprescindibili
di lavoro, ma bisogna usarli tutti? La bella notizia: no, basta uno, ma bene...
Consiglio del venerdì!

0 like

Iseohub
13 marzo 2014 ·

Come lavorare meglio.
Buongiorno!

3 like
Iseohub
10 marzo 2014 ·

http://www.chefuturo.it/…/altro-che-hobby-ecco-come-la-con…/
Storytelling....
Visualizza traduzione

Altro che hobby. Ecco come la condivisione può diventare un lavoro vero
Paolo affitta casa sua sui Navigli a Milano per 90 euro al giorno con Airbnb. In gennaio e febbraio (mesi…
CHEFUTURO.IT

0 like
Iseohub
10 marzo 2014 ·

Conoscenza, esperienza e creatività stan alla base di un'occupazione in espansione ...
Concordate?
#buoniniziosettimana

2 like

Iseohub
7 marzo 2014 ·

Buon venerdì!

3 like

Iseohub
3 marzo 2014 ·

Non è possibile creare nuove cose con modelli di pensiero vecchi.
Cambia il modello di pensiero e cambieranno le circostanze.
Buon inizio settimana.

3 like
Iseohub
3 marzo 2014 ·

http://milano.repubblica.it/…/20…/03/02/foto/expo-79983207/…

Milano, il primo tour virtuale tra i padiglioni di Expo 2015 - Milano - Repubblica.it
È il mondo visto dalla cittadella di Expo. Un primo tour virtuale del sito così come apparirà il 1° maggio del 2015, quando si
apriranno i cancelli. E che, adesso, alla…
MILANO.REPUBBLICA.IT

0 like
Iseohub
28 febbraio 2014 ·

Volete un altro motivo per essere a Iseo hub oggi? La giornata è stupenda e il panorama
magnifico! Http://iseohub.eventbrite.it

3 like

Iseohub
26 febbraio 2014 ·

Ricordiamo l'evento di venerdì con l'articoletto del Giornale di Brescia, pagine lavoro.

Le imprese e la sfida (complessa) della globalità
GIORNALEDIBRESCIA.IT

4 like

Iseohub
25 febbraio 2014 ·

http://millionaire.it/5-modi-per-scatenare-il-passaparola-…/
Interessante!
Da leggere.

5 modi per scatenare il passaparola sui social
Come far parlare le persone della tuo prodotto o della tua idea sfruttando il potere dei social. Ecco i cinque consigli di Dave Kerpen,
americano, Ceo di Likeable Media, azienda di social media marketing e autore di best seller. 1. Falli sentire importanti.…
MILLIONAIRE.IT

1 like

Iseohub
25 febbraio 2014 ·

Segnalazione sul giornale di Brescia per l'evento http://iseohub.eventbrite.it di venerdì. C'è ancora posto,
prenotatevi!

2 like

Iseohub
21 febbraio 2014 ·

Oggi la giornata inizia così.
Buon venerdì.

1 like
Iseohub ha aggiunto un evento.
18 febbraio 2014 ·

Ordina biglietti via Eventbrite:
http://iseohub.eventbrite.com/?aff=efbevent
Come possono le nostre imprese affrontare le sfide che giungono da un contesto competitivo sempre più globale e
dinamico?

Questi in estrema sintesi gli elementi necessari:
la definizione di una meta da raggiungere (marketing strategico)
un percorso ben progettato per raggiungerla (pianificazione strategica)
un veicolo robusto (struttura direzionale ed organizzativa)
un sistema di rilevazione della strada percorsa e dello stato di salute del veicolo (controllo di gestione)
il carburante (struttura finanziaria)
Iseo Hub il 28 febbraio offre agli imprenditori l'occasione di confrontarsi personalmente con professionisti esperti,
al fine di cogliere opportunità di sviluppo.
Il confronto avverrà in sessioni gratuite da prenotare.
Di seguito i Professionisti coinvolti e il relativo argomento di specializzazione:
Dott.ssa Laura Bianchetti e dott. Armando Marini per approfondire la conoscenza del mercato e della clientela
Dott. Francesco Zambelli per avere indicazioni pratiche sull'uso di internet per la promozione e magari la vendita
dei propri prodotti/servizi
Ing. Carlo Zanaboni e ing. Lucio Lamberti per capire quali possibilità offre l'internazionalizzazione
Ing. Antonio Lucchini per capire quali certificazioni potrebbero essere utili all'azienda per migliorare il proprio
posizionamento sul mercato
Ing. Giovanni Renzi Brivio per confrontarsi sulle migliori modalità di controllo delle performance aziendali
Ing. Matteo Genova Bocchi Bianchi per affrontare problematiche e scoprire opportunità nella gestione finanziaria
Invia la tua domanda a info@iseohub.it e dicci a chi vuoi rivolgerla, specificando se preferisci una risposta in
privato o in condivisione con altri imprenditori! Questo ci consentirà di definire una scaletta della giornata con
orari puntuali per ciascuno.

28

FEB
IseoHub il 28 febbraio aiuta la tua impresa a crescere!
Ven 10:00 · Iseo Hub , via Duomo 39, Iseo, IT
A 3 persone interessa

1 like

Iseohub
18 febbraio 2014 ·

http://food24.ilsole24ore.com/…/londra-nel-caffe-dove-tutt…/
#curiosità
#coffice

A Londra nel caffé dove tutto è gratis tranne il tempo - Food24
Un locale dove tutto é gratis tranne il tempo: ha aperto a Londra Ziferblat, un caffé con un’idea nuova. Chi entra prende una delle
tante sveglie sullo scaffale…
FOOD24.ILSOLE24ORE.COM

1 like

Iseohub
18 febbraio 2014 ·

Un evento in cui diversi professionisti si mettono a disposizione gratuitamente per consulenze personalizzate alle
imprese, aperto a tutti gli imprenditori. Condividete!

IseoHub il 28 febbraio aiuta la tua impresa a crescere!
Come possono le nostre imprese affrontare le sfide che giungono da un contesto competitivo sempre più globale e dinamico? Questi
in estrema sintesi gli elementi necessari: la definizione di una meta da…
EVENTBRITE.IT

4 like

Iseohub ha aggiornato la sua immagine di copertina.
18 febbraio 2014 ·

1 like

Iseohub
14 febbraio 2014 ·

Perché le cose vadano nel verso giusto, bisogna accettare di essere i registi della propria vita.
Il primo passo se vogliamo imparare a vedere la vita da una diversa angolazione, consiste nell´abbandonare alcune
vecchie abitudini per concentrarsi sul presente, imparare a "cambiare" una giornata "condividendo" la proprie
potenzialità.
#positività

0 like

Iseohub
11 febbraio 2014 ·

http://blog.vita.it/cooperare/2014/02/10/share-to-coop/
Buongiorno.

Co-operare Share to Coop!
La dimensione collaborativa è oggi sempre più al centro dei meccanismi di innovazione sociale,
la si può osservare sia dentro lo spazio micro dei progetti comunitari, sia a livello macro come
paradigma economico (share economy). Condividere e collaborare non nascono unicamente da
comportamenti pro-...
BLOG.VITA.IT

0 like

Iseohub
7 febbraio 2014 ·

Noi abbiamo anche le idee ed i servizi.
Li condividiamo?
#buonvenerdì

2 like
Iseohub
3 febbraio 2014 ·

Nuovo mese, nuove opportunità.
Contattateci per visitare i nostri spazi e conoscere i nostri servizi.

4 lik
Iseohub
3 febbraio 2014 ·

http://www.techeconomy.it/…/internet-of-everything-florio-…/

Internet of Everything: Florio “nelle Smart city serve visione di sistema”
Cambiare i processi e modelli organizzativi, avere una visione di sistema e offrire efficaci servizi al cittadino. Queste le azioni chiave
su cui riflettere
TECHECONOMY.IT

3 like

Iseohub
30 gennaio 2014 ·

http://www.tuttogreen.it/l%E2%80%99orto-diffuso-orto-per-r…/
Da un vecchio articolo....l'attualità del tema "orto urbano" "smart cities" "cibo"...

L’Orto diffuso: un orto per riappropriarsi della città
Secondo alcuni recenti studi, coltivare un orto o prendersi cura di fiori e piante nei terrazzi o in giardino allunga la vita. Partendo da
questo semplice presupposto, molte città nel mondo, tra cui Londra…
TUTTOGREEN.IT

0 like

Iseohub
30 gennaio 2014 ·

Seguiteci anche su Twitter.
@IseoHUB
0 like
Iseohub
30 gennaio 2014 ·

http://www.techeconomy.it/…/carrozza-leducazione-digitale-…/
#innovazione #digitale

Carrozza: “l’educazione digitale è tema trasversale da affrontare a livello nazionale”
"No ad una nuova materia sull'agenda digitale" ma piuttosto una rivoluzione che riguardi e aggiorni tutta la scuola. A dirlo è il
ministro dell'Istruzione, Mar
TECHECONOMY.IT

0 like
Iseohub
29 gennaio 2014 ·

E' appena passato a trovarci l'ideatore di #iuvoo
http://www.iuvoo.com/cerca-migliori/prodotti-informatici

Informatica - Cerca il miglior prodotto online
Il computer può essere in molti formati, dal classico desktop agli ultra PC che sono
piccoli nella dimensione ma non nelle prestazioni. Quale sceglier
IUVOO.COM

2 like

Iseohub
29 gennaio 2014 ·

Eccoci, pronti per una bella giornata- di sole e d'azzurro: spazi aperti dalle 9.30 alle 12.30 venite a trovarci.

4 like
Iseohub ha aggiornato la sua immagine di copertina.
28 gennaio 2014 ·

4 like
Iseohub
28 gennaio 2014 ·

http://www.ilsole24ore.com/…/confindustria-lombardia-presen…
#CORSIDIFORMAZIONE
#CONSULENZA
#ISEOHUB

Confindustria Lombardia presenta l'indagine sui fabbisogni delle
aziende: competenze relazionali...
La crisi richiede non solo uomini capaci, ma anche uomini motivati. Non solo competenze
tecniche…
ILSOLE24ORE.COM

0 like

Iseohub
27 gennaio 2014 ·

http://it.wikipedia.org/wiki/Coworking
#coworking

Coworking - Wikipedia
Il coworking è uno stile lavorativo che coinvolge la condivisione di un ambiente di lavoro, spesso un ufficio, mantenendo un'attività
indipendente. A differenza del tipico ambiente d'ufficio, coloro che fanno coworking non sono in genere impiegati nella stessa
organizzazione.[1] Attrae tipicamente p...
IT.WIKIPEDIA.ORG

1 like
Iseohub
27 gennaio 2014 ·

Spazi aperti mercoledì dalle 9.30 alle 12.30.
Vi aspettiamo.
0 like
Iseohub
26 gennaio 2014 ·

Per la settimana entrante per informazioni sui nostri servizi venite a trovarci mercoledì mattina (anzichè il
consueto lunedì).
Vi aspettiamo.

0 like

Iseohub
24 gennaio 2014 ·

http://www.ninjamarketing.it/…/9-passi-fondamentali-per-la…/

9 passi fondamentali per lavorare al meglio tra i social media [HOW TO]
Esaminiamo insieme i punti imprescindibili per vivere al meglio tra social media, notifiche e multitasking, riappropriandoci della
nostra attenzione perduta
NINJAMARKETING.IT

1 like
Iseohub
23 gennaio 2014 ·

Un modello lavorativo che prevede la condivisione di spazi e stimoli da parte di professionisti indipendenti tra
loro. È una modalità che va diffondendosi per abbattere i costi fissi dell’ufficio e lavorare comunque in un
ambiente stimolante.
Iniziate con noi la vostra esperienza di coworking.

7 like

Iseohub ha aggiornato la sua immagine di copertina.
23 gennaio 2014 ·

1 like

Iseohub
23 gennaio 2014 ·

http://www.theguardian.com/…/co-working-freelancers-advanta…
Fantastica!

"If you do sign up for co-working, remember that it is up to you to make the most of it. "I think it's important you
see the space as a community and not just a desk and chair," Corbett says. "Use its potential to meet interesting
people and help each other out where you can, tidy up after yourself so there's no tension, and use your initiative
to make the space more community focused."

Co-working: an option for freelancers
If you work alone but crave office interaction, then co-working spaces could be just for you. We look at the advantages … and
disadvantages
THEGUARDIAN.COM

2 like

Iseohub
22 gennaio 2014 ·

http://www.ilsole24ore.com/…/ll-made-italy-si-allea-google-…

ll made in Italy si allea con Google: 100 eccellenze alla conquista dell'economia digitale
A presentare il progetto, oltre al presidente di Unioncamere Ferruccio Dardanello, anche Carlo…
ILSOLE24ORE.COM

3 like

Iseohub
22 gennaio 2014 ·

http://www.youtube.com/watch?v=edZXL43p0MQ&feature=youtu.be

Made in Italy: Eccellenze in Digitale
YOUTUBE.COM

2 like

Iseohub
20 gennaio 2014 ·

http://www.peopletrezero.com/co-working-e-networking-moden…/
Esempi che fanno ben sperare.

Co-working e networking a ModenaDigitale
Anna Piacentini di People3.0 è intervenuta al seminario di ModenaDigitale al Comune di Modena, parlando di networking e di co-

working
PEOPLETREZERO.COM

0 like

Iseohub
16 gennaio 2014 ·

http://www.chefuturo.it/…/5-motivi-che-faranno-del-2014-la…/

http://www.chefuturo.it/2014/01/5-motivi-che-faranno-del-2014-lanno-della-sharingeconomy/
CHEFUTURO.IT

0 like
Iseohub
14 gennaio 2014 ·

"Gli HUB permettono di essere liberi senza restare isolati...Di certo si diventa ricchi di relazioni, di cooperazioni,
si instaurano collaborazioni prima di allora impensate, si creano sinergie tra professionalità completamente
diverse tra loro e, a volte, nascono delle belle amicizie».
Fonte, L'Avvenire.
#seprepiùcoworking

4 like
Iseohub
14 gennaio 2014 ·

Fonte, DonnaModerna gennaio 2014.
#coworking

2 like
Iseohub
13 gennaio 2014 ·

http://nuvola.corriere.it/…/start-up-avanza-il-modello-de…/…
Da leggere.

Start up/ Avanza il modello delle aziende piattaforma
di Ivana Pais Se Gareth Morgan dovesse riscrivere oggi il suo fortunato libro del 1986 'Images of
organization', racconterebbe l'emergere di una nuova metafora organizzativa: la piattaforma. Da
piu' di…
NUVOLA.CORRIERE.IT

2 like
Iseohub
13 gennaio 2014 ·

Anno nuovo, appuntamento vecchio.

Oggi dalle 9.30 alle 12.30 venite a conoscere i nostri spazi.

7 like
Iseohub
9 gennaio 2014 ·

Ciao a tutti, il 24 gennaio ore 18:30 presso l'Hotel Vittoria di Brescia, Talent Garden festeggia i suoi 2 anni. Mi
piacerebbe che tutti gli amici di IseoHub partecipassero all'evento. E' un'occasione per divertirsi insieme.
Iscrivetevi!!
happy birthday Tag!
Lorenzo
http://brescia.talentgarden.it/…/grande-festa-per-il-secon…/

Grande festa per il secondo compleanno di TAG all’hotel Vittoria! « - Talent Garden
Brescia -...
Tempo di bilanci per la nostra sede di Via Cipro 66, venerdì 24 gennaio 2014 festeggeremo, insieme ad abitanti ed amici, il nostro
secondo compleanno.…
BRESCIA.TALENTGARDEN.IT

2 like
Iseohub
9 gennaio 2014 ·

http://www.techeconomy.it/…/cisco-2014-anno-di-svolta-per-…/
#partner #buonenotizie #innovazione

Cisco: 2014 anno di svolta per l’Internet of Everything, vale 19 mila miliardi di dollari
Internet of Everyhing (Internet di tutte le cose, IoE), che connette persone, device e cose, sarà la prossima frontiera dell'innovazione
globale, capace di det
TECHECONOMY.IT

2 like
Iseohub
7 gennaio 2014 ·

http://www.avanzi.org/…/10-buone-ragioni-per-scegliere-il-c…
#opportunità #compentenze #sviluppo #innovazione

10 buone ragioni per scegliere il coworking | Avanzi. Sostenibilità Per Azioni.
Ecco cosa scrive Luca Nicola sul tema del coworking (lui che, in qualità di coworker del barra/A, di queste cose se ne intende): “
Negli
AVANZI.ORG

2 like
Iseohub ha aggiornato la sua immagine di copertina.
7 gennaio 2014 ·

1 like
Iseohub
7 gennaio 2014 ·

"Uno degli aspetti fondamentali della creatività è il non aver paura di sbagliare." Edwin Land
Pronti a ripartire per un 2014 ricco di successi.

2 like

