
 
 
 

18 FEBBRAIO 2015 - COMUNICATO STAMPA COWO®  
 

CUNEO: NUOVO COWORKING DELLA RETE COWO®, IL 117° DEL NETWORK 
 

È aperto in Piazza Europa 22 il primo Coworking in Italia  
con annesso un negozio dedicato ad Internet of Things  

 
 

 
IL COWORKING A CUNEO  
 
     Coworking Cowo® Login è aperto a Cuneo. Arriva così in centro città uno spazio di lavoro condiviso In cui liberi professionisti, startup, piccole aziende 
e creativi possono condividere luoghi, esperienze e risorse, risparmiare sui costi di affitto, incrementare il proprio network e concentrarsi su nuove idee e 
nuovi business. 
 
CARATTERISTICHE DI COWO® CUNEO/LOGIN 
 
     Cowo® Login ha 11 postazioni di lavoro composte da scrivania, sedia e lampada da tavolo. I coworker hanno a disposizione la connessione wifi a 
banda larga, possono utilizzare la stampante e la fotocopiatrice condivise, una piccola sala riunioni e l’area cucina/relax.  
    Niente più costi di affitto per spazi inutilizzati, o costi per i servizi tipici di un ufficio: Adsl, pulizie, receptionist, vigilanza. Lavorare in un coworking significa 
innanzi tutto evitare spese inutili pagando solo il prezzo di una postazione di lavoro, completamente attrezzata. Ma il coworking offre innumerevoli altre 
opportunità, tra cui conoscere nuovi professionisti e avere accesso a eventi e corsi di formazione, organizzati in questi spazi, a condizioni  
favorevoli. 
 
IL COWORKING NEL “TECH SHOP” DEDICATO AD INTERNET OF THINGS 
 
     Ma Login Cuneo è anche un negozio molto speciale, dove acquistare hardware e componenti elettronici come le schede Arduino o l’Arduino 
Starter Kit, oltre al  meglio dei servizi di Rete offerti da Isiline, storico provider della provincia di Cuneo. 
 
COS’È IL COWORKING E CHI LO UTILIZZA 
 
     Il coworking è ormai una modalità diffusa nei grandi centri, e crescente in provincia: coworking significa - in sintesi – utilizzare uno spazio 
professionale condiviso, con atteggiamento collaborativo e orientamento alle relazioni professionali. E’ utilizzato a molti livelli (con assiduità, 
sporadicamente, in una singola sede o in varie città) da ogni tipo di professionista e lavoratore autonomo. 
 
    Punti focali delle esperienze di coworking sono: la sostenibilità economica, l’assenza di vincoli a lungo termine, il forte orientamento al 
networking, di persona e online.  
 
COS’E’ COWO® FUNZIONA IL PROGETTO “COWO®” PER ATTIVARE NUOVI SPAZI DI COWORKING  
 
     Cowo® è il network di spazi di coworking nato in Italia nel 2008, composto oggi da 116 uffici condivisi in 67 città in tutta Italia e in Svizzera. 
 
     E’ un progetto nato come sperimentazione e affermatosi come il principale network di coworking oggi in Italia; 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. 
 
CONTATTI  
     
     Cowo® Cuneo/Login: 0171/30.40.50 – cuneo@coworkinglogin.it 
     Massimo Carraro, presso Monkey Business, via Ventura 3 Milano 20134 - 02/21.51.581 – 334/89.36.110 - max@monkeybusinessmilano.it 
 
LINK 
         
     Cowo® Cuneo/Login: http://www.coworkinglogin.it/cuneo/   
                                           http://coworkingproject.com/coworking-network/cuneo-login 
 
     Cowo® Network: http://coworkingproject.com 
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