BENVENUTI AL COWO
CINISELLO BALSAMO @ COFÒ
®

CoworkingCinisello.it

COWO®
CINISELLO BALSAMO
@ COFÒ
VIA CARLO MARTINELLI 23
20092 CINISELLO
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POSTAZIONI E SCRIVANIE
SALA FORMAZIONE
UFFICIO
MEETING
CATERING - BISTROT
PARCO

Immaginate un Coworking in una villa settecentesca, con parco annesso, bistrot interno,
spazi interni nuovi e funzionali: avete immaginato il Coworking Cinisello Spazio Cofò!
La Villa Breme Forno, che ospita sia il Cowo®
sia il Polo d’Alta Formazione dell’Università
Bicocca, è un vero gioiello che viene proposto ai Coworker e Nomad Worker di Cinisello .
Sia come gradevolezza dell’insieme (siamo all’interno di un magnifico giardino) sia
come funzionalità degli ambienti (gli spazi
interni sono tutti nuovissimi, e pensati apposta per il Coworking), questa location è davvero speciale.
Se poi pensate che c’è un bistrot interno per
pranzi di eccellente qualità, e per organizzare un Servizio Catering di tutto rispetto…
Davvero non resta che prendere la metropolitana Lilla fino alla fermata “Bignami”, salire
per 4 fermate sulla Metrotranvia 31 e venire
a provare subito questo Cowo®!

ORARI
8.00/20.00 lun/ven
CONTATTO E-MAIL
ciao@spaziocofo.com
CONTATTO TELEFONICO
333/194.70.61

IL MANIFESTO
DEL COWORKING COWO®
1

“Coworking”, senza le persone
che lo praticano, è solo una parola.

2

Rendiamo il lavoro un’esperienza migliore,
grazie alla condivisione quotidiana
di spazi e conoscenze.

3

I coworker non sono clienti.
Sono professionisti che lavorano con te.

4

Facciamo parte di una community allargata,
e dialoghiamo.

5

Nel nostro modello, la relazione viene prima
del business.

6

I nostri skill professionali sono
costantemente migliorati dalla community.

7

Non crediamo nella competizione,
e questo ci rende estremamente competitivi.

8

Il coworking gode della migliore strategia di
marketing che si possa immaginare: la felicità.

9

Il coworking è sempre l’inizio di qualcosa.

10

“Coworking is a labour of love” (Tara Hunt)

www.Cowo.it/Manifesto

IL COWO® CINISELLO BALSAMO
TI ASPETTA PER UNA GIORNATA DI PROVA
333/194.70.61
ciao@spaziocofo.com
Via Carlo Martinelli 32 - Cinisello Balsamo - Mi
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CoworkingProject.com

