BENVENUTI AL COWO
TRIESTE AIRPORT

®

www.CoworkingTriesteAirport.it

COWO®
TRIESTE AIRPORT
VIA PIETRO MICCA 10
34077 RONCHI dei LEGIONARI
GORIZIA
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POSTAZIONI E SCRIVANIE
UFFICI VARIE METRATURE
ISOLE DI LAVORO
SALA RIUNIONI DA 14
AULE FORMAZIONE
SALA CONFERENZE 60 POSTI
SALA POSA RIPRESE FOTO/VIDEO

Chi entra al Coworking Trieste Airport “The
Nest” (dopo aver comodamente parcheggiato l’auto di fronte all’ingresso) respira
immediatamente un’aria di professionalità
collaborativa.
Non è un caso che questo Cowo® nasca
negli ambienti di un’azienda votata alle
soluzioni formative: Simulware.
Qui infatti, si impara subito la qualità degli
ambienti così come quella delle relazioni.
Con il piacere di utilizzare una struttura di
grande comfort lavorativo.
Per chi ha bisogno di servizi relativi alla
formazione o agli incontri pubblici, è a
disposizione una Sala Conferenze con attrezzatura audio/video completa, in grado
di ospitare fino a 60 persone.
Per esigenze, invece, di meeting o sessioni
formative per un numero inferiore di professionisti, si può utilizzare la Sala Riunioni

con le sue 14 confortevoli sedute, ambiente
piacevolmente illuminato da grandi vetrate
che si affacciano sul giardino.
Nelle vicinanze del Coworking si trovano i
centri commerciali Nord Est Mall e Bennett,
e l’Hotel Major con cui esiste una convenzione.
La Coworking Community è popolata di
professionisti di varia estrazione, tra cui
progettisti didattici, sviluppatori informatici, project manager, grafici ed esperti
multimediali.

ORARI
8.30/20.30 lun/ven
CONTATTO E-MAIL
coworking@simulware.com
CONTATTO TELEFONICO
0481/68.71.01
0481/68.71.12

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® TRIESTE AIRPORT
TI ASPETTA PER UNA GIORNATA DI PROVA
0481/68.71.01 0481/68.71.12
coworking@simulware.com
Via Pietro Micca 10 - 34077 Ronchi dei Legionari - Gorizia

CoworkingTriesteAirport.it

CoworkingProject.com

