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“MA QUANTO CONSUMA INTERNET?” 

NEI COWO ITALIANI SI PRESENTA HOSTING SOSTENIBILE, SERVER FARM A ENERGIA SOLARE. 
  

 
 
 

Non tutti sanno che Internet consuma quanto l’intera aviazione civile mondiale.  
La soluzione è presentata nei prossimi giorni negli spazi di coworking Cowo®: la server farm che 
utilizza solo ed esclusivamente energia solare. 
 
Si tratta di Hosting Sostenibile, che propone a tutta la web community italiana le proprie soluzioni a 
impatto ambientale zero.  
 
Non è un caso che la “sostenibilità di internet” sia affrontata per la prima volta negli spazi Cowo®: i 
coworking Cowo® hanno infatti fatto della “sostenibilità dei luoghi di lavoro” la propria missione. 
 
Calendario delle presentazioni: 
 
Cowo MILANO/Lambrate: 14/1 - Cowo TORINO/Lingotto: 15/1 - Cowo VENEZIA/Marghera Vega: 16/1 -
Cowo PORDENONE/Cordenons: 17/1 – Cowo ROMA/360: 22/1 - Cowo FIRENZE/Combo: 23/1 - Cowo 
BOLOGNA/San Vitale 25/1 
 
Contact Cowo: Massimo Carraro – 02/21.51.581 – 334/8936.110 – max@monkeybusinessmilano.it 
Contact Hosting Sostenibile: Giuseppe Cataudo – 0545/011926 - giuseppe@ecologiedigitali.it 
 
Link: www.CoworkingProject.com - www.HostingSostenibile.it 
 
 
Note sul coworking e su Cowo 
 
 
COS’È IL COWORKING E CHI LO UTILIZZA - Il coworking è la condivisione di uno spazio professionale da parte di professionisti attivi in settori 
diversi, che vi lavorano in autonomia. L’attitudine richiesta agli utilizzatori è di rispetto reciproco, informalità, attenzione alle relazioni. Gli utilizzatori 
sono in genere orientati al networking, cioè alla conoscenza reciproca, alla partecipazione ad eventi, alle conversazioni online. 
 
COS’È COWO® - Cowo® è il network di spazi di coworking nato in Italia nel 2008, composto oggi da oltre 60 uffici condivisi in in tutta Italia (più 
Barcellona). Si tratta di un progetto sperimentale, portato avanti solo attraverso il passaparola di coloro che ne vengono a conoscenza e lo 
diffondono spontaneamente, sia nella “vita reale”, sia online, su blog e social network. Molte di queste persone sono utilizzatori diretti di spazi di 
coworking. Gli spazi Cowo® sono caratterizzati da flessibilità operativa (si può usare lo spazio anche per un solo giorno) e sostenibilità economica.  
 
COME FUNZIONA IL PROGETTO “COWO®” PER ATTIVARE NUOVI SPAZI DI COWORKING - Cowo® propone a strutture professionali 
esistenti e operative (società, aziende, studi professionali, organizzazioni) la possibilità di attivare nella propria sede uno spazio di coworking, in 
modo da allargare il proprio network di relazioni e - nel contempo - conseguire un moderato guadagno. Il progetto si rivolge esclusivamente a realtà 
già attive, in modo da non vincolare l’attività di coworking alle logiche del profitto economico. Cowo® crede infatti in un “business sostenibile”, dove 
le relazioni hanno priorità sul profitto, cosa che non sarebbe possibile in presenza di un’impostazione esclusivamente profit-oriented. 
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