BENVENUTI AL COWO
CAGLIARI SELARGIUS

®

www.CoworkingCagliari.it

COWO®
CAGLIARI SELARGIUS
VIA ENRICO FERMI 1
S.S.554 - Km 9
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•
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•
•
•

POSTAZIONI
UFFICI
SALA RIUNIONI
SPAZIO EVENTI PER 60 PERSONE
TERRAZZO PANORAMICO
PARCHEGGIO INTERNO GRATUITO

Se cercate qualcosa di meglio di un
ufficio, a condizioni più sostenibili e con
molte possibilità di Networking Professionale, siete nel posto giusto: il Coworking Cagliari Selargius presso Guttuso.
Qui troverete spazi e relazioni ideali per
il vostro lavoro, qualunque esso sia.
Architetti, designer, arredatori, ma
non solo - sono infatti benvenuti tutti i
professionisti di tutti i settori - trovano
in questo grande e confortevole spazio
multifunzione una proposta particolarmente interessante.
La community è aperta, il networking è
attivo, le occasioni di incontro talvolta
particolarmente piacevoli, grazie alla
magnifica terrazza panoramica esterna
dove l’organizzazione di eventi trova un
ambiente ideale.

Per raggiungere il Cowo®
IN AUTO
Strada Statale 554, km 9, a circa 10 min.
dal centro di Cagliari
CON I MEZZI PUBBLICI
Autobus dalla stazione ferroviaria di
Cagliari: linea 31 + linea 107 (fermata
Selargius - via del Lavoro/Dominicani)

ORARI
9.00/13.00-14.30/18.00 lun/ven
CONTATTO E-MAIL
cogottimp@gmail.com
CONTATTO TELEFONICO
333/76.76.883
PERONA DI RIFERIMENTO
Paola Cogotti

IL MANIFESTO
DEL COWORKING COWO®
1

“Coworking”, senza le persone
che lo praticano, è solo una parola.

2

Rendiamo il lavoro un’esperienza migliore,
grazie alla condivisione quotidiana
di spazi e conoscenze.

3

I coworker non sono clienti.
Sono professionisti che lavorano con te.

4

Facciamo parte di una community allargata,
e dialoghiamo.

5

Nel nostro modello, la relazione viene prima
del business.

6

I nostri skill professionali sono
costantemente migliorati dalla community.

7

Non crediamo nella competizione,
e questo ci rende estremamente competitivi.

8

Il coworking gode della migliore strategia di
marketing che si possa immaginare: la felicità.

9

Il coworking è sempre l’inizio di qualcosa.

10

“Coworking is a labour of love” (Tara Hunt)

www.Cowo.it/Manifesto

IL COWO® SELARGIUS CAGLIARI
TI ASPETTA PER UNA GIORNATA DI PROVA
333/76.76.883
cogottimp@gmail.com
Via Enrico Fermi 1 - s.s.554 - km 9 - 09047 Selargius CA

CoworkingCagliari.it

CoworkingProject.it

