
 

COMUNICATO STAMPA 

WROOM ACADEMY 

TU COSA FAI PER L’AMBIENTE? 

APRE A BERGAMO LO SPAZIO COWORKING & LEARNING PER LA SOSTENIBILITÀ  

Spazi di lavoro condivisi e corsi di formazione per rispondere alle nuove esigenze di e-mobility, 
sostenibilità ed energie rinnovabili, dedicati a professionisti, start up e studenti universitari.  

Bergamo, 4 ottobre 2019 - È stata inaugurata ieri, giovedì 3 ottobre 2019,  Wroom Academy, in via Angelo Maj 37/A, in 
un edificio storico del XIX secolo nel cuore di  Bergamo, la casa della sostenibilità e delle energie rinnovabili,  oltre 300 
metri quadrati dedicati a coworking e e-learning per giovani e start up. 
 
Wroom Academy nasce nell’era della sharing economy, un fenomeno consolidato e in costante crescita; basti pensare 
che, secondo una ricerca condotta a gennaio 2019 da italiancoworking.it, in Italia si contano oltre 660 realtà di questo 
genere di cui 170 in Lombardia (25% del totale nel Paese).  

Condivisione di spazi lavorativi, connessioni e servizi, Wroom Academy rappresenta un’opportunità per start up 
innovative, spin off universitari e free lance orientati al mondo digitale (comprese grafica e fotografia) che abbiano 
uno sguardo attento verso sostenibilità ed energie rinnovabili, un’opportunità per entrare in rete con realtà e luoghi 
dove far convergere competenze e talenti. 16 postazioni di coworking personalizzabili, in ambiente condiviso o in aree 
riservate, rete wi-fi con fibra, sala riunioni da 8-10 posti dotata di schermo per proiezione e servizi su misura per ogni 
attività. Particolare attenzione anche ai giovani talenti emergenti del mondo green con convezioni e agevolazioni rivolte 
a studenti e spin off universitari che possono trovare in Wroom Academy uno spazio fertile ed energia, incubatore ed 
acceleratore di nuove idee. Unico requisito d’ammissione: rispondere alla domanda tu cosa fai per l’ambiente? 

Un impegno che Ressolar, primo partner di Wroom Academy, da sempre al lavoro per lo sviluppo delle energie 
rinnovabili e impegnata nella diffusione della cultura del risparmio energetico, sostiene con un’altra sezione di questo 
progetto: l’Academy. Un settore che si sviluppa parallelamente a quello del coworking ambientale condividendone 
l’attenzione ai temi green e che nasce dall’esigenza e dalla richiesta di una formazione e di una sperimentazione 
continua riguardante le più avanzate tecnologie ecosostenibili. L'area learning sarà così dedicata alle innovazioni 
inerenti produzione e utilizzo di energia da fonti rinnovabili ed in particolare al tema della mobilità sostenibile. Verranno 
per esempio organizzati percorsi formativi rivolti agli operatori interessati alle novità della mobilità elettrica: ingegneri, 
periti, professionisti, elettricisti e meccanici. 

Ma non solo, l’area learning è adatta per l’organizzazione di eventi, attività di gruppo e di team building, uno spazio 
fisico che si trasforma in un attivatore per un confronto vivace fra i partecipanti e per la nascita di nuovi progetti, sempre 
con l’attenzione al “green”. All’interno dell’’ambiente dedicato alla formazione e alla disseminazione si potrà così 
usufruire di una sala con capienza fino a 30 posti, attrezzata con tavoli e sedute modulabili a seconda delle esigenze, 
oltre che di videoproiettore ad alta definizione, schermo, PC, impianto stereo e microfoni.  

Wroom Academy nasce sotto il segno della sostenibilità ambientale. Il riciclo, il risparmio e l’efficienza energetica sono 
alla base della convivenza negli spazi dedicati al coworking e al learning. A sottolineare l’impegno di Wroom Academy 
nei confronti della mobilità sostenibile è la presenza, nella struttura, di stazioni per la ricarica di piccoli veicoli elettrici. 
Da qui nasce la collaborazione con EV4B-Electric Vehicles for Bergamo, la startup nata per offrire un servizio di noleggio 
a breve termine di veicoli elettrici EV per incentivare la e-mobility, con la possibilità per i partners di noleggiare bici e 
moto elettriche EV con una speciale convenzione. 
 
Per informazioni: https://academy.ressolar.it/ 
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