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C'e' un nuovo spazio di Coworking a Pescara - Montesilvano! 
 

Il Coworking, stile di lavoro in forte sviluppo in tutto il mondo caratterizzato dalla condivisione di spazi professionali e opportunità, 
 vede oggi  un nuovo spazio attivo, affiliato a Rete Cowo® - Coworking Network 

 
 
Lavorare in un Coworking significa innanzitutto evitare spese inutili pagando solo il prezzo di una postazione di lavoro, completamente 
attrezzata, per il periodo che serve. Inoltre il Coworking offre innumerevoli altre opportunità, tra cui conoscere nuovi professionisti e avere 
accesso a eventi e iniziative, spesso proposti a condizioni favorevoli per la "Coworking Community". 
 
A MONTESILVANO - PESCARA, POSTAZIONI E SERVIZI IN COWORKING CHE INNOVANO IL LAVORO 
 
Il nuovo Cowo® nasce all’interno degli uffici della IASI srl., software factory specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi 
informativi integrati per la Pubblica Amministrazione Locale ed in particolare per la Sanità. IASI, nata nel 1985, oggi si pone quale riferimento 
del settore in quanto in grado di proporre soluzioni informatiche e servizi di consulenza che derivano dall’esperienza e dai successi maturati in 
oltre 30 anni di attività. IASI è un’azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008 per: “Progettazione, Sviluppo, Installazione, Manutenzione e 
Assistenza di Prodotti Software per la Pubblica Amministrazione e per la Sanità Pubblica e Privata”. 
 
Al Cowo® Pescara Montesilvano è possibile utilizzare diversi spazi di lavoro condiviso, dove ogni professionista/azienda può svolgere il proprio 
lavoro con la consapevolezza che tra gli altri "coworker" può esserci un nuovo contatto, un possibile partner, o - perché no - un futuro cliente. 
 
Questo è lo spirito del nuovo Coworking di Corso Umberto 1° 332 a Montesilvano (Pescara), in zona strategica molto ben servita da mezzi 
pubblici ed altrettanto fornita di servizi utili a soddisfare bisogni ed esigenze quotidiane: bar, ristorante, centro commerciale, palestra. 
 
Al Cowo® si trovano: 
·      sala corsi da 30 posti completamente attrezzata con videoproiezione ed impianti di amplificazione 
·      sala riunioni da 10 posti utilizzabile per vari scopi, dai meeting con clienti e fornitori alle sessioni di lavoro per piccoli team, alle telefonate e 
conference call per con impianto di videoproiezione e videoconferenza 
·      saletta riunioni da 4 posti per piccoli incontri attrezzata con uno schermo video da 55’ 
·      fax, stampante professionale, scanner 
·      servizio di segreteria 
·      area ristoro con caffè e bibite 
 
ALL'INTERNO DI UN NETWORK ITALIANO CON 127 COWORKING 
 
Il nuovo Coworking di PescaraMontesilvano ha scelto di aderire al progetto Rete Cowo® - Coworking Network, fondato da Massimo Carraro a 
Milano nel 2008 ed oggi partecipato da ben 127 spazi in 72 città, in tutta Italia e in Svizzera. 
 
Cowo® è basato su un modello economico sostenibile, in cui le relazioni vengono prima del profitto – Vedi Cowo.it/manifesto 
 
 
CONTATTI E LINK UTILI 
 

• Cowo Pescara Montesilvano: Corso Umberto 1° 332 – 65015 Montesilvano - Valeria Centi – 085/44.58.739 – cowo@iasi.it  
CoworkingProject.com/coworking-network/coworking-pescara-montesilvano 
 

• Rete Cowo® - Coworking Network: Massimo Carraro, 02/21.51.581 - max@cowo.it - CoworkingProject.com - Cowo.it 
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