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Uno spazio che sa unire il fascino di una pre-
senza di quartiere storica e la concezione 
avanzata del lavoro tipica dei nostri tempi.

Siamo infatti nella Cascina Cotica, comple-
tamente ristrutturata nel pieno rispetto delle 
Belle Arti e “rinata” a nuova vita con tanti ser-
vizi utili alla community e al territorio, tra cui 
anche… un bel Coworking, completamente 
attrezzato e nuovissimo.

Postazioni di diverse tipologie, opzioni fles-
sibili, sala per riunioni e corsi di formazione: 
non manca nulla nel Cowo® della Cascina 
Cotica!

Gli ambienti, profumano ancora di nuovo, 
mentre la luce che entra dalle finestre fa 
quasi dimenticare di essere a Milano, a po-
chi passi dalla fermata di una metropolitana, 
(MM rossa Linea 1, fermata “Lampugnano”).

L’organizzazione degli spazi è davvero piace-
vole, e quando c’è il sole ci si può trattenere 
sulla tipica “ringhiera” milanese… per non 

COWO® 
MILANO SANSIRO
CASCINA COTICA

VIA GIULIO NATTA 19
20151 MI

•  SPAZI UFFICIO CONDIVISO
•  SCRIVANIE
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parlare del gradevolissimo cortiletto, con 
tanto di capitello ottocentesco originale.

Le soluzioni per il lavoro prevedono proposte 
differenziate, a seconda del tipo di esigenza.

Sono disponibili sia opzioni per singoli pro-
fessionisti (vari tipi di scrivania e postazione 
lavoro), sia per team aziendali composti da 
più persone.

In questo modo, lo spazio Coworking Milano 
San Siro presso Cascina Cotica risponde in 
modo efficace a qualunque esigenza profes-
sionale.

ORARI 
   8.00/19.00 lun/ven

CONTATTO E-MAIL
   buscaglia@deltaecopolis.it

CONTATTO TELEFONICO  
   02/87.28.14.62



www.Cowo.it/Manifesto

IL MANIFESTO 
DEL COWORKING COWO®
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“Coworking”, senza le persone 
che lo praticano, è solo una parola.

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

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

Facciamo parte di una community allargata, 
e dialoghiamo.

Nel nostro modello, la relazione viene prima 
del business.

I nostri skill professionali sono 
costantemente migliorati dalla community.

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

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

Il coworking è sempre l’inizio di qualcosa.

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

1

https://www.coworkingproject.com/manifesto


  

IL COWO® MILANO SAN SIRO

TI ASPETTA PER UNA GIORNATA DI PROVA

    02/87.28.14.62     

      buscaglia@deltaecopolis.it
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