BENVENUTI AL COWO
CERNUSCO SUL NAVIGLIO
®

www.CoworkingCernusco.it

COWO®
CERNUSCO SUL NAVIGLIO
VIA ALESSANDRINI 5
20063
CERNUSCO SUL NAVIGLIO

• POSTAZIONI E SCRIVANIE
• UFFICI
• SALA RIUNIONI
• AULA FORMAZIONE
• SPAZIO EVENTI
Spazi generosi, in località
perfettamente adeguata per una grande
area a Est di Milano, tutto l’hinterland
che comprende - oltre a Cernusco
anche Segrate, Pioltello, Vimodrone e
zone limitrofe…
Un ambiente ad altissima densità
professionale e produttiva, che trova
oggi nel Cowo® Cernusco Milano Est il
Coworking ideale.
Arrivare è comodissimo, e anche
il parcheggio auto piacevolmente
semplice, negli spazi antistanti il
Cowo®.
All’interno, i servizi comprendono tutto
quello che si può chiedere a uno spazio
Coworking: scrivanie e postazioni, isole
di lavoro per team, uffici indipendenti,

sale per meeting e riunioni, aule per
la formazione, ed anche un generoso
spazio per eventi di ogni tipo.
Nelle vicinanze, vi sono tutti gli esercizi
commerciali di Cernusco sul naviglio.
Per mangiare: Ristorante Pizzeria
Il Padrino, Roadhaouse Pioltello,
McDonald’s Pioltello.

ORARI
9.00/19.30 dal lunedì al venerdì
week-end su prenotazione
PERSONA DI RIFERIMENTO
Giusy Miglionico
CONTATTO E-MAIL
commerciale@expoart.eu
CONTATTO TELEFONICO
393/335.15.69

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
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