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Mirandola, 1/10/2022: si inaugura alla presenza del Sindaco il nuovo spazio Coworking 
 

 
Appuntamento importante per tutto l’ecosistema lavorativo ed economico locale: sabato 1 ottobre 2022 alle 11.30  

inaugurazione del nuovo spazio di Coworking in città. 
Saranno presenti il Sindaco di Mirandola Alberto Greco e il fondatore del Network nazionale Rete Cowo®, Massimo Carraro. 

 
 
 
Il periodo è quello del Memoria Festival, giornate che attraggono forte attenzione su Mirandola, grazie all’intenso programma di eventi ed 
incontri, quest’anno focalizzati sul tema “Vivere insieme”. 
 
E quale miglior tema del “Lavorare insieme” per focalizzare l’attenzione sul primo Coworking di Mirandola, che apre i battenti proprio in questi 
giorni per rispondere alle esigenze di Smart Working del territorio? 
 
Un ufficio professionale e completo di tutto, sul quale singoli professionisti ed aziende possono contare per svolgere le proprie attività lavorative 
– anche per periodi brevi – inserendosi in un contesto di relazioni collaborative, con le quali entrare in contatto. 
 
Questo, in sintesi, lo spirito dello spazio Coworking che apre i battenti l’1/10 in via Pico 16 a Mirandola, nato dall’iniziativa dei titolari dell’agenzia 
web KINA, unita al progetto pioniere del Coworking italiano “Rete Cowo®”, fondato a Milano nel 2008 ed oggi presente con oltre 100 spazi in 
tutto il territorio italiano.  
 
Questa opzione, nuova per i nostri territori, permetterà a tutti i lavoratori autonomi, free-lance, startup, piccole aziende, creativi e professionisti 
indipendenti di lavorare in un ambiente "shared", con un vantaggio doppio: contenere i costi fissi e far crescere il proprio network di contatti 
professionali. 
 
DUE MOMENTI CLOU: INAUGURAZIONE NUOVO COWORKING ALLE 11.30 + INCONTRO CON IL FONDATORE DI RETE COWO®  
“COWORKING: COME LAVORARE INSIEME” ALLE 15.00 
 
La giornata di sabato 1/10 vedrà quindi due momenti “forti” in tema Coworking, in linea con la riflessione proposta quest’anno dal Memoria 
Festival, centrata appunto sul “vivere insieme”.  
Il Coworking, in particolare l’approccio di Rete Cowo®, vede infatti questo fenomeno in chiave di relazione, non solo di servizio utile.  
 
Proprio di questi temi parlerà il fondatore di Cowo® Massimo Carraro alle 15.00 (Gazebo degli Archi - P.zza Costituente), che prenderà spunto 
dal suo ultimo libro, significativamente intitolato “Ho fatto un Coworking, anzi 100 – Se la relazione viene prima del business”. 
 
 
CONTATTI E LINK UTILI 
 

• Cowo® Mirandola | Via Pico 16, 41037 Mirandola (Modena) | Marco Maini 333/63.86.163 – marco@kina.it  
• Rete Cowo® Coworking Network | Ufficio Stampa, Business2Media | Greta La Rocca 333/31.91.963 
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