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C'è un nuovo Coworking Cowo® a Rovigo 
 

Il Coworking, stile di lavoro in forte sviluppo in tutto il mondo caratterizzato dalla condivisione di spazi professionali e opportunità, 
 vede oggi a Rovigo un nuovo affiliato a Rete Cowo®, primo Network italiano di Coworking indipendenti 

 
 
 
Si trova nella zona industriale Sud Rovigo, ottimamente collegato e provvisto di tutti i servizi , il Cowo® che da oggi permette a tutti i lavoratori 
autonomi, free-lance, startup, piccole aziende, creativi e professionisti indipendenti della zona di Rovigo di lavorare in un ambiente "shared", con 
un vantaggio doppio: contenere i costi fissi e far crescere il proprio network di contatti professionali. 
 
Niente più costi assurdi per spazi magari poco utilizzati, o per i servizi tipici dell’ufficio: arredi, utenze, pulizie, reception, vigilanza… 
 
Lavorare in un Coworking significa innanzitutto evitare costi inutili pagando solo il prezzo di una postazione di lavoro o un ufficio, 
completamente attrezzati, per il periodo che serve. Inoltre il Coworking offre innumerevoli altre opportunità, tra cui conoscere nuovi 
professionisti e avere accesso a eventi e iniziative, spesso proposti a condizioni favorevoli per la Coworking Community. 
 
 
A ROVIGO, POSTAZIONI IN COWORKING CHE INNOVANO IL LAVORO 
 
Al Coworking Cowo® Rovigo di Viale delle Industrie 3a è possibile utilizzare svariate tipologie di  spazi professionali, dove ogni professionista 
svolge il proprio lavoro con la consapevolezza che tra gli altri "coworker" può esserci un nuovo contatto, un possibile partner, o - perché no - un 
futuro cliente. 
 
Questo è lo spirito del nuovo spazio Coworking Cowo®, dove si trovano tutti i servizi di Coworking: postazioni, ambienti ufficio, sale per 
meeting, aula formazione da 24 persone in platea + 6 al tavolo relatori. E naturalmente, connessione internet veloce, ingrediente 
fondamentale di ogni buon Coworking, in questo caso costituita da collegamento in fibra 100 Mbit Lan+WiFi. Non mancano infine plotter, 
stampanti multifunzione, monitor per presentazioni, impianto allarme volumetrico in tutti gli uffici. 
 
 
ALL'INTERNO DI UN NETWORK 100% ITALIANO CON OLTRE 100 COWORKING 
 
Il nuovo spazio Cowo® di Rovigo ha scelto di aderire al progetto Rete Cowo® - Coworking Network, fondato da Massimo Carraro a Milano nel 
2008 ed oggi partecipato da oltre 100 spazi di Coworking, in tutta Italia e nella Svizzera italiana. 
 
Cowo® è basato su un modello economico sostenibile, in cui le relazioni vengono prima del profitto - Vedi qui il Manifesto Cowo® 
 
 
CONTATTI E LINK UTILI 
 

• Cowo® Rovigo – Viale delle Industrie 3° int. 3 – 45100 Rovigo  
333/107.71.95 – alessandro.segato@ambienteengineering.it  
 

• Rete Cowo® - Coworking Network:  
Massimo Carraro, 02/21.51.581 - max@cowo.it - Vedi qui la presentazione di Rete Cowo® 
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