
Coworking Project è un’idea nata al Cowo® di Milano, coworking attivo dall’aprile 2008 
in Via Ventura 3.

Si propone di creare una rete di coworking uniti da un approccio coerente e razionalizzato, 
identificabili dal marchio Cowo®.

Coworking Project vorrebbe anche “far emergere” quanti più coworking possibili, tra coloro 
che potrebbero offrire una o più scrivanie in affitto, ma:

   - o non conoscono il coworking,
   - o non sanno come iniziare.

Pensiamo infatti che l’iniziativa avrà tanto più successo quanti più saranno gli aderenti.

Questo “approccio di gruppo” è pensato anche per favorire la comunicazione e il marketing, 
attraverso la potente leva del passaparola.

Abbiamo già verificato, con Cowo® Milano, come l’idea stessa di coworking tenda a interessare 
i media (lo dimostrano i numerosi articoli pubblicati finora, frutto di interesse spontaneo da parte 
delle testate giornalistiche).

A livello di passaparola, poi, sappiamo che il genuino interesse delle persone che ci incontrano, 
la partecipazione su Internet e l’entusiasmo di chi condivide l’esperienza possono fare molto 
per diffondere la conoscenza del coworking, e del nostro progetto.

Inoltre, Coworking Project provvederà a una presenza su Internet costante, con pubblicazione di 
contenuti e notizie che terranno viva l’attenzione sui Cowo®.

Proprio per dare visibilità a ogni singolo Cowo®, il sito CoworkingProject.com riserverà una pa-
gina a ogni aderente al progetto.

Per partecipare a Coworking Project si paga una quota annuale, volutamente bassa per 
non creare barriere d’accesso al progetto: 150 euro + iva (180 euro in totale).

www.coworkingproject.com
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Affiliazione al programma Coworking Project by Cowo®. Cosa offre:

   • utilizzo del marchio depositato Cowo® per 12 mesi, senza altre limitazioni

   • indicazioni operative di tipo legale, fiscale, assicurativo

   • contratto tipo, completo di clausole riguardanti le vigenti leggi sulla privacy

   • una pagina dedicata a ogni Cowo® sul sito ufficiale CoworkingProject.com, con foto, 
       descrizioni e riferimenti utili

   • manuale in pdf “Coworking: cos’è, si mangia? Consigli nati dall’esperienza Cowo®”

   • materiale promozionale per presentazioni e pubbliche relazioni: 
        n. 20 Cowokit costituiti da cartellina + comunicato stampa + spilletta personalizzata

   • link e citazioni sui siti CoworkingProject.com e CoworkingMilano.com, partecipazione a
       conversazioni in rete, contatti e gestione di gruppo Facebook dedicato

   • convenzione hotel a condizioni di favore in 7 città italiane, grazie alla convenzione con il
       gruppo Camplus Foresterie (http://www.camplusforesterie.it)

   • impegno continuativo dei promotori rivolto ad ampliare costantemente le
       opportunità del network, con ricerca di nuove convenzioni, promozione visibilità, 
       smistamento richieste e… qualsiasi altra idea potrà venirci.

Affiliazione al programma Coworking Project by Cowo®. Cosa chiede:

   • una o più postazioni di lavoro disponibili
   • ambiente professionale sereno e collaborativo
   • connessione Internet alta velocità (meglio se wiFi)
   • partita iva
   • presenza fisica quotidiana nel coworking
   • spirito collaborativo e propensione a lavorare in network
   • attenzione alla qualità del servizio

Coworking Project by Cowo® è un’idea di business sostenibile: vuol essere un modo di
guadagnare, un modo di incontrare persone interessanti, un modo di vivere meglio. 

Per partecipare:

Massimo Carraro
02/2151581      
334/8936110
Skype: massimomonkey
email: max@monkeybusinessmilano.it

www.coworkingproject.com

nota bene: le domande saranno vagliate attentamente, per tutelare la qualità del servizio offerto.
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