
BENVENUTI AL COWO® 
NOVARA STELLA DESIGN

www.CoworkingNovara.it



Uno spazio professionale condiviso, 
completamente nuovo, attrezzato e 
organizzato per qualunque esigenza 
professionale, dall’ufficio indipendente 
alla postazione in open space, dall’aula 
per la formazione allo spazio per eventi 
di 110 mq totalmente personalizzabile.

Questo è Cowo® Novara, in via Pietro Micca
24/26 in posizione favorevole per il centro 
città, per i servizi di trasporto pubblico,
per il collegamento con l’autostrada.

I nostri prezzi sono sostenibili, il nostro 
approccio è collaborativo, i nostri spazi 
sono aperti: la porta è aperta dalle 8:00 
alle 20:00 tutti i gironi feriali, e offriamo 
le 12 ore di utilizzo come standard per i 
nostri utilizzatori continuativi. 
Spazi e servizi sono usufruibili in modo 
modulare e vantaggioso, da 1 ora a... 
tutto il tempo che volete. 

COWO® NOVARA 

STELLA DESIGN

V. PIETRO MICCA 24/26

28100 NOVARA ITALY

•  CAPIENZA 30 PROFESSIONISTI 
•  POSTAZIONI IN OPEN SPACE 
•  UFFICI INDIPENDENTI  
•  MINI UFFICI SMART
•  SALA RIUNIONI PER 10
•  AULA FORMAZIONE 
•  SPAZIO EVENTI 110 MQ 
•  BAR/LOUNGE AREA 



“Le nostre postazioni in open space, per lavorare concentrati ma mai in solitudine”

Powered by Stella Design

I contratti prevedono opzioni con sconti a 
scalare sulle prenotazioni, perciò chi più 
rimane meno spende. Ad ora, a giornata, a 
settimana, a mese, trimestre o semestre
...sul nostro sito CoworkingNovara.it
trovate tutto.

Per raggiungere il Cowo®

• Dall’autostrada
        Da Genova con A26 o da Torino su A4:  
        uscita Novara Ovest
       Da Milano con A4: uscita Novara Est
• Dalla stazione ferroviaria
        A piedi (21 min.-1,6 km).
        In autobus: linea 4 (3 min.- 250 m): 

fermata 166
linee 1- 8 (7 min.- 600 m): 
fermata 018

• Da Malpensa
       In autobus: servizio attivo tutti i giorni, 

arrivo alla stazione ferroviaria 
di Novara.

       In treno: al terminal 1, tratta Trenord 
                     per Milano Cadorna, fermata 
                    Busto Arsizio (7 min.) poi treno
                    per Novara FN (35 min.)

ORARI 
   8:00 - 20:00 / Lun - Ven
   Sabato su richiesta

PERSONE DI RIFERIMENTO
   Veronica Scaramucci 
   Violeta Shvabu 
   Valerio Princigalli 

CONTATTO E-MAIL
   info@coworkingnovara.it

CONTATTO TELEFONICO  
   0321/49.91.65 - 0321/39.26.55



IL MANIFESTO 
DEL COWORKING COWO®

www.Cowo.it/Manifesto
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“Coworking”, senza le persone 
che lo praticano, è solo una parola.

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

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

Facciamo parte di una community allargata, 
e dialoghiamo.

Nel nostro modello, la relazione viene prima 
del business.

I nostri skill professionali sono 
costantemente migliorati dalla community.

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

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

Il coworking è sempre l’inizio di qualcosa.

“Coworking is a labour of love” (Tara Hunt)
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IL COWO® NOVARA STELLA DESIGN

TI ASPETTA PER UNA GIORNATA DI PROVA

  0321/49.91.65 - 0321/39.26.55          info@coworkingnovara.it

V.  PIETRO MICCA 24/26 - 28100 NOVARA ITALY

CoworkingNovara.it       CoworkingProject.it


