
BENVENUTI AL COWO® 
MENDRISIO STABIO
www.CoworkingMendrisioStabio.ch



Ci troviamo nelle vicinanze di Mendrisio 
e a circa 20 km da Lugano negli uffici 
in Coworking di Mendrisio Stabio, nel 
Canton Ticino.

Grande disponibilità di soluzioni, propo-
ste di alto livello qualitativo, anche per 
grandi aziende, caratterizzano questi 
spazi. 
Si tratta infatti di una location di oltre 
2.000 mq

Uffici di tutte le dimensioni, sale per bu-
siness meeting e incontri di ogni di tipo, 
soluzioni per grandi team, possibilità di 
ristrutturazione su misura, flessibilità 
dell’offerta… si può veramente dire che 
a Mendrisio Stabio il coworking non ha 
limiti! 
Ci sono perfino i posti auto riservati e spa-
zio magazzino per merci a disposizione!

COWO® 

MENDRISIO STABIO

V. LAVEGGIO 3

6855 STABIO

MENDRISIO - CH

•  CAPIENZA 2200 MQ
•  UFFICI INDIPENDENTI 
•  POSSIBILITÀ PERSONALIZZAZIONI
   SPAZI AD HOC
•  SALE RIUNIONI
•  SOLUZIONI PER AZIENDE 



Davvero una proposta notevole, sotto 
tutti i punti di vista, da non perdere per 
tutti i professionals del Canton Ticino 
e chiunque altro lavori tra Lombardia e 
Svizzera.

Per raggiungere il Cowo®

Percorrere l’autostrada E35, 
imboccare l’uscita 52 “Mendrisio” 
e prendere la direzione di Stabio 
oltrepassato Ginestrerio, 
prendere a sinistra di fronte alla Raffei-
sen Bank - via Prella - 
ed oltrepassare i binari girare a destra 
percorrendo via Catenaccio per circa 300 m 
e svoltare a sinistra in via Laveggio 3, 
50 metri dopo, fermarsi nel parcheggio 
privato del building grigio di B&C Swiss, 
sede dello spazio Cowo®.

ORARI 
   8.00/19.00 dal lunedì al venerdì 

PERSONA DI RIFERIMENTO
   Enzo Aiani

CONTATTO E-MAIL
   e.aiani@bec-swiss.ch

CONTATTO TELEFONICO  
   +41(0)91 690.55.99         
   +41(0)79 672.61.93 



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® MENDRISIO STABIO

TI ASPETTA PER UNA GIORNATA DI PROVA

     +41(0)91 690.55.99    +41(0)79 672.61.93           

  e.aiani@bec-swiss.ch

VIA LAVEGGIO 3 - 6855 STABIO - CH

CoworkingMendrisioStabio.ch          CoworkingProject.it


