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Come capitale del business e
dell’innovazione, Milano ha la sua quota
rilevante di coworking adatti a ogni tipo di
esigenza

To read this article in English, click here.

Diversi studi dimostrano che lavorare in un
ambiente di coworking aumenta la produttività
e la creatività, consentendo nuove opportunità
di network e facilitando la condivisione. Non
stupisce quindi che molte delle startup più
innovative e di successo siano nate proprio in
questi spazi disegnati per la collaborazione.

Come capitale del business e dell’innovazione,
Milano ha la sua quota rilevante di coworking,
ambienti di lavoro eleganti e sereni adatti a ogni
tipo di esigenza. Se non sopportate la classica
idea di u!cio ecco qualche soluzione più fresca,
"essibile e sicuramente più divertente.

Forse siete alla ricerca di qualche grande
investitore da sbalordire, o forse state cercando
uno spazio privato per lavorare insieme ai vostri
colleghi. Forse volete solo una scrivania
tranquilla e una grande tazza di ca#è per
partorire l’ultimo capitolo del libro che state
scrivendo.

Ecco quindi il nostro elenco dei 10 coworking
migliori di Milano, siamo sicuri che ce ne sarà
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almeno uno (ma anche più di uno) che
incontrerà alla perfezione le vostre esigenze.

Via Copernico, 38

CHIAMA NAVIGATORE

Che siate una start-up o un libero professionista,
gli spazi di Copernico costituiscono una
soluzione elegante e professionale per le
vostre esigenze. Per chi desiderasse il proprio
spazio sono disponibili singoli u!ci
acusticamente isolati e con servizio di pulizia
giornaliera, mentre nella zona comune ci sono
postazioni di lavoro a!ttabili giornalmente o
mensilmente per il massimo della "essibilità.
Una ca#etteria, diverse sale riunioni, un giardino
privato e l’accesso alla palestra a!liata Natked
completano l’o#erta per garantire il massimo
della comodità a tutti i lavoratori.
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