
BENVENUTI AL COWO® 
SESTO SAN GIOVANNI

www.CoworkingSestoMilano.it



Lo spazio Coworking Sesto San Giovanni 
- con i suoi 250mq di spazi a disposizione,
articolati in numerosi servizi, dalle 
postazioni in open space alla sala 
riunioni e all’aula formazione - 
è un ambiente professionale adattissimo 
a qualunque tipologia di attività.

Per freelance, consulenti, professionisti, 
imprenditori, team di lavoro aziendali e 
start-up, il Cowo® Sesto San Giovanni è
sempre la scelta giusta, grazie ad 
ambienti molto ampi e confortevoli, 
arredi nuovi e funzionali, 
atmosfera lavorativa cordiale.

Vi aspettiamo!

•  UFFICI VARIE METRATURE
•  SCRIVANIE
•  ISOLE DI LAVORO PER 2, 3, 4
•  SALA RIUNIONI PER 20
•  AULA FORMAZIONE PER 40
•  OPEN SPACE

COWO® 
SESTO S.GIOVANNI

VIA G. DI VITTORIO 327
20099 SESTO S.GIOVANNI

MILANO



Per raggiungere il Cowo®

IN AUTO
Uscire dalla tangenziale est a “Cologno 
Sud”, dirigersi verso Sesto San Giovanni, 
imboccando subito il controviale.
Il parcheggio è comodo e gratuito.

CON I MEZZI PUBBLICI
la fermata dell’autobus 702 è a circa 50 
metri dalla porta del Cowo®.

ORARI 
   8.00/19.00 lun/ven

CONTATTO E-MAIL
   cowo@professionalevents.it

CONTATTO TELEFONICO  
   02 2626.5430



www.Cowo.it/Manifesto

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® SESTO SAN GIOVANNI

TI ASPETTA PER UNA GIORNATA DI PROVA

   02 2626.5430       

      cowo@professionalevents.it

Via Giuseppe di Vittorio 327 - 20099 Sesto San Giovanni - Milano

CoworkingSestoMilano.it          CoworkingProject.it

   02 2626.5430       

      cowo@professionalevents.it




