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FuoriSalone Milano 2013:  

Le iniziative di Coworking Cowo nel Design District “Ventura Lambrate” 
  

 
 
 

1 - Free WiFi, libero e gratuito per tutti i visitatori 
 
Cowo, la rete di spazi di coworking presente in Italia con 75 spazi in 43 città italiane, in occasione della 
Design Week milanese offre – per il 4° anno consecutivo – connessione internet gratuita a tutti i 
visitatori di Ventura Lambrate, presso la propria sede centrale di Via Ventura 3: Cowo Milano/Lambrate. 
 
Durante il Fuori Salone, Cowo offrirà anche postazioni di lavoro gratuite, in segno di ospitalità. 
 
2 – Co-Creazione artigiana #divanoXmanagua  
 
Cowo Milano/Otto Film, anch’esso in Via Ventura 3, ospiterà il giorno 11/4 la sessione aperta di lavoro 
artigiano “divanoXmanagua” di Berto Salotti e Terre des Hommes Italia. 
 
L’iniziativa di co-creazione è aperta a tutti ed è finalizzata al finanziamento della Scuola per Falegnami 
di Managua, Nicaragua, tramite Terre des Hommes Italia. 
 
- Contact: Massimo Carraro – 02/21.51.581 – 334/8936.110 – max@monkeybusinessmilano.it 
 
- Link: www.CoworkingProject.com 
 
 
Note sul coworking e su Cowo 
 
 
COS’È IL COWORKING E CHI LO UTILIZZA - Il coworking è la condivisione di uno spazio professionale da parte di professionisti attivi in settori 
diversi, che vi lavorano in autonomia. L’attitudine richiesta agli utilizzatori è di rispetto reciproco, informalità, attenzione alle relazioni. Gli utilizzatori 
sono in genere orientati al networking, cioè alla conoscenza reciproca, alla partecipazione ad eventi, alle conversazioni online. 
 
COS’È COWO® - Cowo® è il network di spazi di coworking nato in Italia nel 2008, composto oggi da 75 uffici condivisi in in tutta Italia (più 
Barcellona). Si tratta di un progetto sperimentale, portato avanti solo attraverso il passaparola di coloro che ne vengono a conoscenza e lo 
diffondono spontaneamente, sia nella “vita reale”, sia online, su blog e social network. Molte di queste persone sono utilizzatori diretti di spazi di 
coworking. Gli spazi Cowo® sono caratterizzati da flessibilità operativa (si può usare lo spazio anche per un solo giorno) e sostenibilità economica.  
 
COME FUNZIONA IL PROGETTO “COWO®” PER ATTIVARE NUOVI SPAZI DI COWORKING - Cowo® propone a strutture professionali 
esistenti e operative (società, aziende, studi professionali, organizzazioni) la possibilità di attivare nella propria sede uno spazio di coworking, in 
modo da allargare il proprio network di relazioni e - nel contempo - conseguire un moderato guadagno. Il progetto si rivolge esclusivamente a realtà 
già attive, in modo da non vincolare l’attività di coworking alle logiche del profitto economico. Cowo® crede infatti in un “business sostenibile”, dove 
le relazioni hanno priorità sul profitto, cosa che non sarebbe possibile in presenza di un’impostazione esclusivamente profit-oriented. 
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