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DUOMOLAB: IL CORAGGIO DI UNA SFIDA 

Un nuovo incubatore di imprese, nuovo anche nella comunicazione e nella gestione dell’immagine. 

Nuovo nella forma geometrica che assume il lupo, colorato con queste gradazioni di blu, che in 
parte ricordano i colori del Gruppo Sportivo, ma che vuole però un po’ staccarsi e assumere una 
sua identità, una nuova identità, anche più innovativa. 

Un incubatore nuovo anche nel modo di comunicare. In poche settimane abbiamo superato il 
centinaio di follower sia su Facebook che su Twitter, iniziando una comunicazione volta 
all’ingaggiare persone sui social. Una comunicazione quindi che si basa principalmente sui social, 
cercando soprattutto l’interazione con le persone che ci seguono, per creare una rete di contatti 
che poi possono ritornare all’interno di DuomoLab, anche in modo più pratico e meno virtuale. 

Perché, in fondo, questo è lo scopo del coworking.  

Una volta la maggior parte dei lavori erano legati a luoghi fisici e i lavori sembravano noiosi. 

Poi, con l’avvento di internet, sono nati i grafici, i copywriter, i freelance, e non serve più l’ufficio 
perché si può benissimo lavorare anche da casa. Il problema è che il lavoratore si sente ancora 
triste perché lavora da solo.  

La soluzione perfetta per questo è DuomoLab. Un luogo in cui puoi lavorare in modo professionale, 
in cui si possono trovare collaborazioni per la propria attività, un luogo in cui la comunicazione è in 
primo piano, un luogo in cui non passare più la pausa caffè da solo. 

 

Io da giovane credo che a Rovigo manchi un DuomoLab, un luogo e un team come quello che si 
trova qui, pronto al confronto e alla condivisione.  

Credo che sia un punto di partenza per cambiare qualcosa in questa città, e non c’è modo migliore 
se non con le idee di noi giovani.  

Io, da giovane, non voglio più passare una pausa caffè da solo, io, da giovane, con mille idee in 
testa, voglio condividerle con qualcuno e cercare di realizzarle. 

Io, da giovane, sono stanco di tenere i sogni nel cassetto, voglio realizzarli. 

 

Nicola 

DuomoLab – Comunicazione integrata 

 


