
COMUNICATO STAMPA 

IL FUTURO DEL LAVORO: APRE UN NUOVO CENTRO DI COWORKING A SARONNO 

ZONA STAZIONE NORD

Giovedì 27 Giugno 2019 ore 17.00 

Via Gaudenzio Ferrari 21, Saronno

Ripensare l’organizzazione del lavoro può fare elevare la produttività delle aziende.

Oggi la diffusione del lavoro smart tra le piccole e medie imprese viene favorito dalla 

parallela attività di Coworking da parte di aziende che mettono a disposizione spazi e 

strumenti per il professionista, con diverse soluzioni di costo.

Giovedì 27 Giugno a Saronno a due passi dalla Stazione Trenord e a pochi minuti 

dall’uscita autostradale, STUDIO RAINERI ANDREA & S.R. FORMAZIONE, inaugurano 

un nuovo centro di Coworking, situato proprio nella sede dell’ex Lesa, storica azienda di 

elettronica italiana distintasi negli anni 50 e 60 anche a livello internazionale.

Il centro si aggiunge al Polo Coworking di Saronno, già attivo e associato COWO®, che 

dispone di oltre 300mq di uffici suddivisi su tre palazzine con ambienti ampi e confortevoli 

e finiture di pregio.

All’inaugurazione della nuova sede interverranno:

Andrea Raineri CEO Studio Raineri e S.R. Formazione, fondatore coworking

Moreno Berto CEO Sunhinvest SRL 

Massimo Carraro Fondatore Rete Cowo® - Oltre 100 Coworking in Italia e Svizzera

“Con questi spazi, a soli 20 minuti da Milano, diamo vita a sinergie collaborative tra 
aziende e professionisti perché alla base dell’attività lavorativa ci sia sempre un 
networking di qualità – sostiene Andrea Raineri Consulente del Lavoro e fondatore del 

Coworking – l’utilizzo di questi locali darà evidenza dei vantaggi di un modello esteso di 
flessibilità nell’era dell’impresa 4.0”

L’ingresso è libero, all’ inaugurazione seguirà rinfresco. RSVP

Contatti

info@srformazione.it  

02.9609006

      In collaborazione con



S.R. FORMAZIONE 

Realizza Percorsi Formativi finanziati dai 

Fondi Interprofessionali per la formazione 

continua, dagli Enti Bilaterali, dalla Regione, 

dipendenti/ dirigenti, 

monoaziendali/interaziendali; Formazione e 

distanza online, Percorsi formativi privati per 

specifici corsi non finanziabili; Gestione 

Apprendisti, piani formativi, libretti formativi, 

Dote per i corsi trasversali finanziati, controllo 

della formazione erogata.

S.R. FORMAZIONE S.r.l. Unipersonale

Via Varese 25G, Saronno. 

www.srformazione.it  

Tel 02.9609006.

Studio Raineri Andrea 

Offre servizi di Consulenza del Lavoro, 

che comportano l’analisi di tutte le 

problematiche che le aziende incontrano con 

i propri dipendenti e/o collaboratori. 

Consulenza nella stipula dei contratti di 

Lavoro dipendente ed autonomo. Budget del 

personale, Contabilità paghe con piano dei 

conti aziendale, gestione posizioni 

previdenziali individuali, gestione agenti e 

rappresentanti di commercio.

Studio Raineri Andrea

Via Varese 25G, Saronno| 

www.studioraineriandrea.it| 

Tel 02.9621965


