
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Progetto per lo sviluppo di servizi di coworking  
 
 
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 per la 
creazione dell’“Incubatore per l’innovazione della impresa e della cultura” – oggi denominato 
MO.CA   
 
Palazzo Martinengo Colleoni, sarà sede di un polo dedicato all’innovazione, alla co progettazione, 
allo sviluppo di start up con particolare attenzione alla creazione di opportunità e servizi per i 
giovani.  

Si configura la volontà di attivare uno “start up contest”, luogo di incontro e coworking per nuove 
idee di impresa votate all’innovazione tecnologica, attente alle tematiche di sostenibilità 
ambientale, sviluppate nell’ambito dell’ecosistema economico cittadino.  

Verranno resi disponibili, a fronte di una messa a disposizione di servizi e risorse spazi coworking 
per start up e per realtà di coworking già strutturate, che dimostrino particolare attenzione agli 
ambiti di interesse e che permettano a giovani progettisti di usufruire di spazi di lavoro, 
consulenze, servizi tecnologici. 

Lo spazio destinato a tale attività di coworking è suddiviso in due lotti: 

- lotto (A) di circa 130 mq, composto da 4 locali tra loro collegati e adiacenti, localizzato a 
piano terra nella parte interna di Palazzo Martinengo Colleoni; 

- lotto (B) di circa 178 mq, composto da 7 locali tra loro collegati e adiacenti, localizzato a 
piano terra lato C.so Cavour. 

Enti o associazioni interessati potranno presentare la propria manifestazione di interesse, entro il 
15 febbraio 2017 indicando: 

- il settore in cui operano; 

- il lotto o i lotti oggetto di interesse; 

- la richiesta di sopralluogo se ritenuto opportuno. 

Le manifestazioni che perverranno non saranno in alcun modo vincolanti per Brescia Infrastrutture 
S.r.l. che, in questa fase, non assegnerà i lotti suindicati. 
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  

 
Brescia, lì 1 febbraio 2017 
 


