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Best practice: il caso Cowo®
Tutte le riflessioni che abbiamo condiviso finora si fondano su un implicito “assunto 
zero”: che luogo di lavoro e datore di lavoro coincidano. Ovvero che un brand sia, fisi-
camente, un employer.
Ci siamo anche detti, d’altra parte, che la configurazione di sistema in cui ci muoviamo 
è condizionata alla base dalle mutazioni di mercato. E tali mutazioni possono provocare, 
talvolta, uno strappo nel cielo di carta. Ovvero che un brand sia, fisicamente, il luogo di 
lavoro di un employer diverso.
Uno di questi strappi – l’inatteso “twist di sceneggiatura” che rimette in discussione ogni 
certezza – è Cowo®, la prima Rete italiana di coworking indipendenti. Nata poco più di 
dieci anni fa a Milano, oggi conta oltre 100 spazi condivisi in tutta Italia e in Svizzera, 
dove quotidianamente svolgono le loro attività migliaia di employees e di collaboratori 
di aziende terze.
Viene da pensare, quindi, che per una società di coworking il concetto stesso di Employer 
Branding rappresenti un ossimoro. Al punto che la maggioranza dei player di settore, pur 
definendosi una “community”, tende a comunicare location, servizi, corsi di formazione, 
eventi e iniziative speciali (dunque la propria offerta commerciale) ma non persone.
La strategia di Cowo®, invece, muove esattamente dall’intento opposto: promuovere il 
brand come network di professionisti prima ancora che come hub di spazi in condivisione. 
Analizziamola nel dettaglio. 

NOTA

Puoi trovare tutti i contenuti descritti di seguito all’indirizzo https://cowo.it.

I valori
La singolarità del posizionamento di Cowo® rispetto a quello dei suoi diretti competitor 
è evidente sin dalla formulazione della value proposition. Un autentico – in tutti i sensi 
– Coworking Manifesto in 10 punti, il primo dei quali recita: “‘Coworking’, senza le
persone che lo praticano, è solo una parola” (Figura 4.35).

Un’altra iniziativa valoriale di Employer Branding che svolge Danone Company è la formazione. Che 
tipo di orientamento viene erogato ai dipendenti, e come si traduce operativamente in una maggiore 
efficienza e/o produttività?
Vogliamo che Danone Company venga sempre percepita dall’interno come un’azienda innovativa 
e intraprendente, e la formazione va a servire specificamente questa causa. Nel corso degli anni il 
marketing ha svolto un’importante opera di digital transformation e l’orientamento è finalizzato 
in particolare all’acquisizione di competenze tecnologiche mirate.
Anche in questo caso, obiettivi sociali e obiettivi di business vanno di pari passo: più le risorse 
sono aggiornate, più possono essere produttive; più sono produttive, e più l’azienda può con-
tinuare a crescere.

EB.indb   119 19/03/20   14:02



120  Capitolo 4

Figura	4.35	 Il primo punto del Coworking Manifesto di Cowo®.

Il valore umano delle persone emerge, in particolare, anche nel terzo punto: “I coworker 
non sono clienti. Sono professionisti che lavorano con te” (Figura 4.36).

Figura	4.36	 Il terzo punto del Coworking Manifesto di Cowo®.

Scorrendo il decalogo fino all’ultimo punto (“Coworking is a labour of love”, “Il cowor-
king è un atto d’amore”, citazione della pioniera del coworking Tara Hunt), ci rendiamo 
conto di una peculiarità: non si tratta del Manifesto di un brand, ma della dichiarazione 
d’intenti di un’intera industry.
Paradossalmente, potrebbe – dovrebbe – appartenere a qualsiasi spazio di coworking.
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E invece, in un’offerta votata quasi esclusivamente al design, al business e all’attitude, 
identifica Cowo® in modo unico e distintivo. Perché, in un mondo di Maghi e di Crea-
tori, di incantesimi e rivoluzioni, di miracoli ed equazioni, c’è una persona sola capace 
di farci pulsare il cuore anziché la testa (o la pancia): l’Amante.

L’archetipo narrativo e il tono di voce
Torniamo per un attimo, quindi, ai nostri archetipi narrativi.
Se volessimo simulare un quadrato semiotico dei coworking sulla base dell’archetipo 
che (direttamente o indirettamente) li qualifica, potremmo impostare la comparazione 
su due direttrici di opposizioni:

●● Benessere vs Performance, rispetto ai valori di comfort o di produttività evocati dalla
comunicazione di brand e/o di servizio;

●● Passione vs Missione, rispetto alla visione di se stessi e del proprio ruolo all’interno
del (nuovo) mercato del lavoro.

Disegnando il quadrato completo avremo, di conseguenza, un modello che definisce tutte 
le tipologie di coworking associandole a un rispettivo archetipo principale (Figura 4.37).

Figura	4.37	 Il quadrato semiotico dei coworking.

In un quadrante troviamo i coworking Paradise, votati all’ecologia e alla sostenibilità, che 
si profilano come Angeli Custodi. In un altro i coworking Lab, votati alla tecnologia e 
all’innovazione, che si profilano come Creatori. In un altro ancora i coworking Atelier, 
che promuovono estetica e lifestyle e si profilano come Maghi. E poi c’è Cowo®, che 
– caso pressoché a sé stante di coworking Living – promuove relazioni e contatto umano, 
e si profila come un Amante.
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Coerentemente con questo archetipo, tutte le iniziative e le attività che Cowo® veicola 
sui suoi touchpoint proprietari adottano un tono di voce inclusivo, quasi affettivo, sia 
verso il pubblico esterno sia (più ancora) verso il pubblico interno, ovvero quello dei 
suoi coworker e dei “suoi” employees.

La strategia dei Canali e dei Contenuti
La Rete Cowo® è tanto estesa e coesa offline quanto lo è, anche fisicamente, online.
Dal sito web ai canali social (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube e perfino 
SlideShare, con oltre 100 presentazioni e documenti a disposizione), l’intento primario 
è quello – come si dice in gergo – di “metterci la faccia” e dare la massima visibilità alle 
persone, rendendole protagoniste di un racconto armonico e omogeneo (Figura 4.38).

Figura	4.38	 La homepage del blog di Cowo®.

Il format delle interviste, per esempio, mira a fare emergere legami e sfumature interiori 
nelle quali un lettore può facilmente identificarsi, tralasciando completamente tecnicismi 
e ansie da prestazione dell’essere coworker (Figura 4.39).
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Figura	4.39	 L’intervista a Paola, mamma-professionista-e-coworker (e viceversa).

Certo: è legittimo che questo modello di comunicazione possa apparire selettivo rispetto 
alla popolazione dei neoyuppie metropolitani o degli urban freestylers. Ma è esattamente 
lo scopo di una strategia di Employer Branding: attrarre solo i talenti in grado di dare 
un volto e un’anima ai valori specifici di un brand.
E che cosa significa pianificare giorno dopo giorno la strategia di Employer Branding 
di un brand che è il luogo di lavoro di employer diversi?
Ce lo raccontano in prima persona Massimo Carraro, co-fondatore del progetto insieme 
a Laura Coppola, ed Enrico Marchetto, che di Rete Cowo® è consulente strategico.

Intervista a Massimo Carraro ed Enrico Marchetto
Prima domanda di carattere generale: quanto è diventato importante per un player di Coworking, alla 
luce delle evoluzioni del mercato degli ultimi anni, svolgere attività di Employer Branding che ne rafforzino 
il posizionamento e la distintività rispetto ai competitor?
M: È sempre stato importantissimo: con Cowo® la brand reputation nasce nello staff, nel lavoro 
quotidiano che facciamo in sede a Milano, e si sviluppa sul territorio e online, con le attività di 
comunicazione. Pochissima distinzione tra chi lavora per il brand come impegno professionale 
continuativo (staff, collaboratori) e chi sviluppa Brand Reputation attraverso attività professionale 
connessa con il brand (un esempio per tutti: il Cowo® Manager, che costruisce una Coworking 
Community sul territorio, e lo fa secondo la Vision del brand).
Siamo tutti ambassador, in realtà, e i due ambiti sono constantemente a contatto e si influenzano 
a vicenda. Questo trova conferma nella comunicazione social, dove la reputazione del brand è il 
frutto appunto di molte azioni (interazioni, recensioni, social proof ). 
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E: Una delle cose più interessanti, occupandomi insieme a Massimo della parte strategica del 
digital marketing di Cowo®, è che la massima attenzione all’Employer Branding diventa anche 
la massima espressione del marchio Cowo®. Mi spiego: tutte le narrazioni sui social media sono 
narrazioni di comunità, a partire dai racconti di chi ne è parte, alle dediche personalizzate che 
Massimo cura per ogni singolo coworker, a un contenuto che sia sempre gratificante per chi è 
parte di una tribù.
Ed è crinale molto delicato, perché da una parte non puoi rinunciare alla dimensione commerciale 
del tuo marketing che è “trasforma le tue scrivanie vuote in un coworking”, dall’altra, se questo 
messaggio lo passi attraverso il racconto di ciò che è realmente la Rete Cowo®, ovvero storie di 
persone orgogliose di aver condiviso l’ufficio, il messaggio commerciale prende un’impennata 
clamorosa.

In particolare, che cosa significa lavorare sull’Employer Branding di un luogo di lavoro che non coincide 
con il datore di lavoro? Come se ne costruiscono i valori fondanti in un contesto che, per definizione, è 
fluido e flessibile? 
M: Ogni spazio Cowo®, prima che uno spazio di coworking, è un luogo con dei valori, fissati nel 
Cowo® Manifesto, che compare all’articolo 1 del Contratto di Affiliazione tra Rete Cowo® e il singolo 
spazio sul territorio. In tal senso, far parte di Cowo® è vedere il luogo di lavoro in un certo modo, 
significa relazione, arricchimento culturale, apertura. Gli aspetti valoriali sono fondamentali e gui-
dano anche le attività operative.
Va sottolineato, inoltre, che questi piccoli-grandi valori sono fatti propri e portati avanti anche 
da chi gli spazi li utilizza, quindi abbiamo un lavoro a tre livelli: Rete Cowo®, spazio Cowo® affiliato, 
utilizzatore degli spazi. Se si lavora bene, ne beneficia la reputazione di tutti questi attori, con ovvio 
vantaggio anche dell’Employer Branding. E finora stiamo riuscendo a divulgare tutto questo nel 
modo migliore proprio coinvolgendo le persone.

Uno degli elementi portanti della Employer Value Proposition di Cowo® è il benessere. In un momento 
storico in cui questo termine costituisce un insight tra i più abusati dalle aziende di qualsiasi settore 
(spesso a scopo di brandwashing), come si riesce a comunicarlo e a trasmetterlo a un professionista in 
modo autentico e credibile?
M: Comportandosi in modo autentico e credibile. Chi fa brandwashing non è credibile, e lo sa. Io 
stesso, che sono fondatore del progetto, spendo ogni giorno la mia faccia – in comunicazione e 
nelle mie interazioni personali – per confermare e sviluppare i valori del brand. Faccio quello che 
dico, prima di tutto nello spazio di coworking che gestisco in prima persona, e dimostro con il 
lavoro di ogni giorno le cose che cerco di comunicare. Sostenibilità (economica, operativa, relazio-
nale) è il nome del gioco, il benessere nasce da un rapporto sano tra servizio, tariffa, qualità delle 
situazioni proposte. Moltissimo passa dalle attitudini personali: un aspetto chiave di tutto questo 
è l’impostazione che vede Cowo® agire secondo il principio “Nel nostro modello, la relazione viene 
prima del business” (punto 5 del Cowo® Manifesto). È un approccio che richiede una flessibilità che 
non è di tutti... “Ci vuole orecchio”, come direbbe Enzo Jannacci.
E: Ho un po’ di dubbi su questa domanda, nel senso che è fondata su un’esperienza molto “Milano-
centrica”. Io vengo dalla provincia e da un tessuto industriale fatto di PMI, e posso assicurare che 
“benessere” non è ancora una keyword aziendale così potente.
E lavorando su Cowo®, che è distribuito su tutto il territorio nazionale, e andare a dire in provincia 
che “la relazione viene prima del business” – e mettere a terra tutto questo spogliandolo di qualsiasi 
dimensione retorica – be’, non è mica così banale.
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A tale proposito, citando il punto 8 del Manifesto di Cowo® (“Il coworking gode della migliore strategia 
di marketing che si possa immaginare: la felicità”), quanto impatta un luogo di lavoro sul benessere di 
un professionista a prescindere dal suo effettivo datore di lavoro?
M: Nel coworking è tutto. Mentre il punto 8 del nostro Manifesto presenta la cosa dal punto di vista 
del Marketing (nessuno può ottenere una migliore pubblicità di un utente entusiasta, e il cowor-
king è in grado di entusiasmare, con le sue caratteristiche di sostenibilità e attenzione al rapporto 
umano – ovviamente parlo dei coworking degni di questo nome), la cosa può essere vista molto 
bene anche dal punto di vista di un professionista utilizzatore di uno spazio Cowo®.
Quando entri in un coworking al mattino, i tuoi problemi personali di lavoro entrano in contatto 
con una comunità umana positiva e collaborante. Ovvio che si tratta di una situazione virtuosa, 
che può fare solo bene.
E: Il mio è sempre un punto di vista Marketing, e qui non posso non citare il vero traino mar-
keting di Cowo®: la social proof. Uno dei miei autori preferiti, Henry Jenkins, spiegava quanto 
fosse stupido parlare di “progettazione del contenuto virale” perché, per sua stessa essenza, 
ciò che diventerà virale non può essere generato a tavolino. Lui parlava di un contenuto che 
avesse una grande dimensione di Drillability, cioè di profondità verticale, un contenuto in cui 
ci si possa immergere.
Sotto questo aspetto, Cowo® è meraviglioso. Perché lato Marketing io posso scalare tutti i livelli 
di interesse, dal più banale (ovvero “Hai una scrivania, mettila a rendita trasformandoti in un 
coworking”) al più inclusivo e sostenibile (“Prima la relazione, poi il business”). E su qualsiasi 
livello io scelga di giocare lato Marketing, ho un impatto enorme sulla seconda dimensione 
immaginata da Henry Jenkins, la Spreadability, cioè la capacità di un contenuto di espandersi 
in orizzontale.
Il motore di tutto è proprio la social proof: compiere un’azione perché qualcuno di cui ho fiducia l’ha 
compiuta prima di me. Il futuro Cowo® Manager perché scopre una comunità di persone entusiaste, 
il futuro coworker perché... scopre anche lui una comunità di gente entusiasta!

Un altro valore costitutivo di Cowo® è il networking, non soltanto come driver di attrazione dei professio-
nisti esterni ma anche come elemento di connessione tra i collaboratori interni. Poiché è molto raro che 
chi si occupa di coworking promuova in modo così strategico persone e relazioni (anche solo con una 
sezione Team o Chi Siamo sul proprio sito) rispetto ai servizi, quanto impatta questa scelta nel percepito 
generale del brand? E quanto il networking ha poi ricadute concrete anche sul business?
M: Il networking è il cuore del progetto Cowo®, e la relazione è l’elemento di differenza fondamentale 
tra un coworking Cowo® e un “affittascrivanie” qualunque. È ciò che rende l’esperienza di valore sia 
per l’utilizzatore (che crea contatti e legami) sia per chi offre gli spazi, che a sua volta arricchisce la 
propria vita professionale e relazionale attraverso il rapporto quotidiano con la sua community. Al 
di fuori della relazione, secondo noi di Cowo®, non ci può essere coworking.

Infine, una domanda più tecnica: quali sono i KPI qualitativi e quantitativi attraverso cui possono essere 
misurate le attività di Employer Branding di un coworking? 
M: La felicità della nostra community, intesa sia come utilizzatori sia come Cowo® Manager. Non 
abbiamo altri KPI.
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