
BENVENUTI AL COWO® 
MILANO STAZIONE CENTRALE

CoworkingStazioneCentrale.it



COWO® MILANO 

STAZIONE CENTRALE

VIA ACHILLE ZEZON 5

20124 MILANO

•  POSTAZIONI DI LAVORO
•  UFFICIO CONDIVISO
•  SALA RIUNIONI
•  TERRAZZO
•  SPAZIO RELAX CON CUCINA

Comfort lavorativo, vicinanza alla Stazione
Centrale di Milano, networking e relazioni
positive: queste le caratteristiche distintive 
dello spazio Coworking Milano Stazione
Centrale, tra i più accoglienti Cowo® in città. 

A pochi passi dalla Stazione Centrale di 
Milano, in uno dei punti più collegati della 
città, sia per i treni e i mezzi pubblici urbani 
(metropolitane, tram e autobus), sia per le 
navette da e per gli aereoporti di Malpensa 
e Orio Al Serio.
La zona offre tutto quello che può servire, 
e anche di più: banche, ufficio postale, ogni 
genere di negozio, bar e ristoranti, hotel, 
librerie, copisterie, taxi, bike sharing…

Attività professionale società ospite:
                             

network architetti e designer



ORARI 
  9.00/19.00 lun/ven

CONTATTO E-MAIL
   cowo@lmarch.it

PERSONA DI RIFERIMENTO  
   Lucilla Magliulo 

CONTATTO TELEFONICO  
   +39 335 5200019

Servizi di coworking offerti dal Cowo®:
Le postazioni offerte sono 8, ma c’è la 
possibilità di utilizzare altre postazioni 
giornaliere in modo versatile, a seconda 
delle esigenze del coworker. Infatti, una 
sala riunioni da 6/8 persone, una zona per 
riunioni informali da 4 persone, un locale 
cucina e una bella terrazza di dimensioni 
generose, integrano le dotazioni del 
coworking



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)
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IL COWO® MILANO STAZIONE CENTRALE

TI ASPETTA PER UNA GIORNATA DI PROVA

    +39 335 5200019

   cowo@lmarch.it

 Via Achille Zezon 5 - 20124 Milano
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