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CHI SIAMO?
IH Reggio Emilia è una cooperativa fondata da un
team di imprenditori, professionisti, creativi, enti
di formazione ed appassionati reggiani con il sogno di creare un
impatto sociale, che possa contribuire a rafforzare, innovare e migliorare le nostre realtà, rendendole maggiormente attrattive ed in rete con le
dimensioni internazionali.
Parte della rete mondiale Impact Hub che conta
più di 100 spazi sparsi per il globo e più di 17000
membri.
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OPEN
SPACE
Coworking
IH Reggio Emilia dal 2015, è uno spazio di CoWorking dove poter lavorare insieme allo sviluppo di
progetti sostenibili, che rispondono ai bisogni del
territorio, tenendo insieme economia e società,
attraverso l’uso di metodologie partecipative e la
costante contaminazione tra settori diversi.
Una community di professionisti e imprese impegnati ad innovare modelli esistenti, disegnare
nuove soluzioni
e mettere in rete risorse e passioni per generare un
impatto positvo per la società e per l’ambiente.
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POSTAZIONI
team e startup
Uno spazio pensato per accogliere liberi professionisti, startup e aziende, disegnando soluzioni
che possono rispondere alle diverse esigenze.
La sfida è modellare lo spazio cercando di mantenere una forte dimensione creativa ma che allo
stesso tempo consenta ai team di poter lavorare
nelle migliori condizioni possibili.
Il pensiero che sta alla base del layout dello spazio è la scommessa che non siano necessari muri
per garantire pravacy e silenzio ma che il lavorare a stretto contatto con professionisti differenti
possa creare i presupposti necessari all’innovazione.

#ENABLE
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SALA EVENTI
Impact Hub può trasformarsi in uno spazio innovativo per conferenze, dibattiti, workshop e corsi,
proiezioni di film ed eventi culturali.
Ad Hub ospitiamo iniziative ed eventi con i migliori ospiti sulla scena imprenditoriale, culturale ed
economica in Italia, che come noi sono mossi dal
desiderio di trasformare il mondo in un luogo migliore.
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#INSPIRE
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ZONA RELAX
La macchinetta del caffè è il luogo per eccellenza
di incontro e condivisione del nostro spazio.
Diversi progetti sono nati condividendo banalmente la pausa lavorativa.
L’obiettivo è farsi contaminare dalle esperienze e
dalle competenze dei professionisti della community nel modo più informale possibile: davanti ad
aperitivo, mangiando qualcosa insieme o condividendo un momento di festa.

#CONNECT
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GIARDINO
delle idee
Un momento piacevole di relax all’aria aperta
dove poter staccare un attimo la spina e ritrovare
la concentrazione e gli stimoli necessari per continuare a lavorare sui propri progetti inspirati e
pronti a cogliere le suggestioni e le occasioni che
questo spazio può presentare ogni giorno.
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CONTATTI
reggioemilia.info@impact.net
www.impacthubre.it
Via Statuto - 42121 Reggio Emilia
+39 0522 1751690
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DARCANTE ALESSIA
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