
BENVENUTI AL COWO® 
MILANO PRATO CENTENARO

CowoPratoCentenaro.it



•  POSTAZIONI CONDIVISE
•  UFFICI INDIPENDENTI 
•  SALE RIUNIONI
•  AULA FORMAZIONE
•  SPAZI STORAGE 
•  GARDEN 
•  PARCHEGGIO MOTO-BICI

BENVENUTI AL COWORKING PRATO 
CENTENARO, UN COWO® RICCO DI SERVIZI E 
COMODO DA RAGGIUNGERE!

Situato vicino all’Ospedale di Niguarda e 
all’Università Bicocca, nel quartiere di Prato 
Centenaro, lo spazio di Coworking Cowo® 
è un vivace gioiellino nella periferia nord-
orientale della città di Milano.

Perfettamente arredato e caratterizzato da
spazi generosi e ambienti rinnovati, Coworking 
Milano Prato Centenaro costituisce il perfetto 
environment professionale dove svolgere 
la propria attività sia attraverso le normali 
operazioni quotidiane, sia per gli incontri con 
clienti e collaboratori.

Si trova in Via Moncalieri 5, a due passi dalla 
stazione della linea M5 della metropolitana 
(fermata “Ca’ Granda - Pratocentenaro”).

COWO® MILANO 
PRATO CENTENARO

Via Moncalieri, 5
Milano



ORARI 
08.00 - 20.00 lun/ven

E-MAIL 
infovolturno@coopduecento.it

ENGLISH WEBSITE 
Cowo.Network/MilanPratoCentenaro

CONTATTO TELEFONICO
+39 02 64 23 476

REFERENTE COWORKING 
Simona Piergiacomi

Ma anche arrivando in auto i nostri spazi 
Coworking sono facilmente raggiungibili.

La proposta di strutture e relazioni di 
Coworking Prato Centenaro è di altissimo 
livello qualitativo.

A disposizione della Coworking Community 
ci sono diverse tipologie di servizi, dalle 
postazioni di lavoro in open space agli uffici 
di diverse metrature.

Non mancano naturalmente una sala 
per riunioni e conferenze, relax rooms e 
connessione internet ad alta velocità.

Lo spazio Cowo® Prato Centenaro è presente 
anche nelle seguenti piattaforme settoriali per 
il Coworking:

CoworkingFreelance.it
CoworkingPerAziende.it
CoworkingArchitetti.it
CoworkingDigital.it
CoworkingLiberiProfessionisti.it
CoworkingFormazione.it
CoworkingperEventiRiunioni.it



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 PRATO CENTENARO

TI ASPETTA PER UNA GIORNATA DI PROVA

Via Moncalieri 5 - Milano     +39 02 64.23.476

Cowo® è un marchio registrato. Tutti i diritti riservati. Cowo® is a registered trademark. All rights reserved. © Monkey Business/advertising in the jungle, Milano, 2009-2022

   infovolturno@coopduecento.it

  CowoPratoCentenaro.it

facebook.com/CoworkingCowo.PratoCentenaro

 Linkedin.com/company/82991489/admin

 Instagram.com/CoworkingPratoCentenaro


