
  
AVVISO PUBBLICO 

 Progetto MAKERS HUB BRESCIA per lo sviluppo dell’autoimprenditorialità 
giovanile nel settore innovazione moda e design 

  
  
Brescia Infrastrutture S.r.l. è soggetto attuatore dell’accordo di valorizzazione per lo sviluppo di attività di start up, innovazione, creatività e cultura nel Palazzo Martinengo Colleoni e creazione dell’“Incubatore per l’innovazione della impresa e della cultura” -  BREND.   
 Palazzo Martinengo Colleoni, sarà sede di un polo dedicato all’innovazione, alla co progettazione, 
allo sviluppo di start up e alla messa a sistema di servizi dedicati alla nascita di nuove imprese in collaborazione con Confederazione Nazionale Artigianato Brescia, Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia orientale, Associazione Artigiani di Brescia e Provincia, Assopadana Brescia.  
Makers Hub è il laboratorio nel cuore della città, un “alveare” creativo”, spazio di residenza gratuita per un anno destinato a giovani interessati a sviluppare percorsi di autoimprenditorialità nell’ambito 
dell’artigianato.  Si configurano quindi spazi di coworking, fab-lab, ateliers, sportelli di servizio e assistenza, spazi e 
occasioni di formazione, aree di produzione per il digital manufacturing, spazi espositivi.  
Tali spazi possono variare in base alle metrature disponibili che, ad oggi, vanno da un minimo di 
14 mq ad un massimo di 30 mq 
Chiunque abbia interesse, purché con età inferiore ai 35 anni e operante nel settore moda e 
design, può presentare, utilizzando il modulo allegato, la propria manifestazione di interesse, entro il 09/09/2016 indicando: - settore in cui opera; 

- metrature necessarie per sviluppare la propria attività  
Le manifestazioni che perverranno non saranno in alcun modo vincolanti per Brescia Infrastrutture S.r.l. che, in questa fase, non assegnerà alcuno spazio. Il bando per l’aggiudicazione degli spazi verrà indetto con l’indicazione dei relativi criteri e modalità 
di assegnazione che saranno pubblicati successivamente alla scadenza della presente avviso.   
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate al seguente indirizzo:  - Brescia Infrastrutture S.r.l. Via Triumplina 14 – Brescia o tramite mail/pec 

bresciainfrastrutturesrl@legalmail.it – info@bresciainfrastrutture.it   
   
 


