
La Ruraleapre il «coworking»

Alta Valsugana.È
compostoda postazioni,
sale riunioni ed angolo relax

DANIELE FERRARI

ALTA VALSUGANA - Uno spaziomo-
derno e funzionaledove lavorare as-
sieme con comuni reti e tecnologie,
t essere importanti relazioni sociali
ed economichee sperimentare nuo-
ve modalitàdi promozione e svilup-
po del territorio.
Tutto q uest o sar à "Hub Levico" il pri-
mo punto operativo di coworking,
promosso da Cassa Rurale Alta Val-
sugana in collaborazione con Im-

pact Hub Trentino, inauguratoieri in
via Dante Aligheri nel centro della
c it tà termale, accanto ad uffici e
sportelli della filiale di Levico della
Cassa Rurale.

Se il p ro get to di coworking "Alta Val-
sugana Smart Valley" era partito a

febbraio con un primo sondaggio e
questionario t ra le aziendeed i pro-
fessionisti attivi nell'ambito della
Cassa Rurale Alta Valsugana, ieri
mattina si è svolta la presentazione
di postazioni di lavoro, sal e riunioni,
ed angolo relax con affacciosul cen-
t ro di Levico.

Sono stati il s i nda co di Levico Gianni
Beretta e l ' a ssessore al turismo Moni-

ca Moschen a fare gli onori di casa
ricordando come il nuovo "Hub Levi-
co" nascein un luogo storico del tes-
s u to commerciale della città ( sede
dell'antica stamperia) e come, gra-
zie ai locali resi disponibili dalla Cas-
sa Rurale, possa ora nascere uno
spazio dove unire lavoro e relazioni
umane, nuovi contatti economici e

commerciali ma anche opportunità
di promozioneevacanzaattiva a Le-
vico e in Alta Valsugana.
Dopo il videomessaggiodell'assesso-
re provinciale a sviluppo ed innova-
zione Achille Spinelli è t occat o al pre-
s i den t e della RuraleAlta Valsugana
Franco Senesi illustrare motivazioni e
sviluppi di " Alta Valsugana Smart
Valley".

«Un progetto chevuole favorire oc-
cupazione e sviluppo t r a giovani im-
prenditori, start- up o liberi profes-
sionisti - ha precisato il presidente
Senesi - l'emergenza legataalla pan-
demia ha f at to emergerenuovi biso-

gni e necessità,maanche accelerato
nuove risposte esoluzioni innovati-
ve.
11n o s t ro istituto di credito intende

mettere a disposizione altri uffici di
propriaproprietà, ora non più utiliz-
zati, avviando nuovi spazidi cowor-
king an ch e aTennaeVigolo Vattaro:
non solo luoghi dove lavoraree ave-
re servizi e reti tecnologicheall'avan-
guardia, ma anchedovetessere nuo-
vi rapporti e sinergie per far riparti-
re e sviluppare economiaed innova-
zione in Alta Valsugana».

Un progetto che gode dell'appoggio
della Federazione Trentina della
Cooperazione.
" Hub Levico fa par te della re te di spa-
zi di coworking del Trentino avviati
con il progetto " InCooperazioneCo-
working" promosso dalla Federazio-
ne Trentina della Cooperazione— ha
spiegatoil pr esi de nte Roberto Simoni

- luoghi che possono creare nuove
relazioni, avvicinare cen tro e perife-
rie, alternando momenti di lavoro e
vacanza,sfruttandoal meglio spazie
tecnologiegarantiti da CasseRurali
e mondo della cooperazioneper un
nuovo sviluppo dell'economia e dei
servizi in Trentino».
Una presentazionepromossa anche
in diretta Facebooke che nel pome-
riggio ha visto la testimonianza di
alcuni operatori che già si so no avvi-
cinati al nuovo spaziodi lavoro.
" In questimesi abbianogià raccolto
oltre 250 richieste e domande d'inte-
r esse per il possibile utilizzo di Hub
Levico (previste varie modalità e
tempistiche d'utilizzo) - ha conclu-
so Paolo Campagnanodir et t or e di Im-
pact Hub Trentino che gestirà il nuo-

vo spazio - con "Alta Valsugana
Smart Valley" non si vuole solo crea-
r e un comunespazio di lavoro ma
condividere idee, progetti, collabo-
razioni epar t ners h i p fra professioni-
sti e start- up: una nuova community
che generi lavoro,sviluppo ed inno-
vazione sul territorio».
Per info: cell. 347- 3463302, e-mail: al-
tavalsuganasmartval-
ley@ gmail.com.
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