BENVENUTI AL COWO
FIRENZE RIFREDI

®

www.CoworkingFirenze.it

COWORKING COWO®
FIRENZE RIFREDI
V. PANCIATICHI 106
50127 FIRENZE

•
•
•
•

POSTAZIONI DI LAVORO
UFFICI INDIPENDENTI
AULA FORMAZIONE DA 20 PERSONE
SALA RIUNIONE 35 MQ
CON VIDEOCONFERENZA
• SERVIZI TRADUZIONE E
INTERPRETARIATO
• DOMICILIAZIONE POSTALE
Il nuovo Coworking Firenze Rifredi si
trova in posizione strategica, a pochi
minuti dal centro, e una volta arrivati,
si rimane conquistati dalla piacevolezza
dell’insieme, a cominciare dalla calorosa
accoglienza dello staff, sempre cordiale
e attento.
Entrando negli spazi, se ne apprezzano
innanzitutto le doti di comfort e luminosità: l’open space, con 4 postazioni, garantisce - anche grazie alla presenza di
pannelli insonorizzanti - un’operatività di
ottimo livello.
Le generose postazioni sono dotate di
cassettiera con chiave, armadietto storage, poltrona ergonomica e lampada da
studio.
La sala meeting dispone di un sistema
integrato per videoconferenza con monitor LCD 60 pollici pre-connesso a PC

notebook, postazione di servizio con
Pc All-in-one; sono anche presenti una
stampante locale e un impianto conference-phone per audioconferenze.
Vi è poi disponibilità di diversi tipi di ufficio, tutti adeguati sia per utilizzo singolo,
sia per team di lavoro o start-up.
Integrano i servizi alla Coworking Community: angolo relax con macchina del
caffè, forno a microonde, frigorifero,
dispenser acqua naturale.
Per raggiungere il Cowo®
Pochi minuti di auto dal centro di Firenze,
una breve passeggiata dalla stazione
di Firenze Rifredi (a sua volta collegata
ottimamente alla stazione di S. Maria
Novella, a 5 minuti di treno), pochi passi
dalla fermata dell’autobus linea 23:
raggiungere lo spazio Cowo® di Firenze Rifredi presso Sofrapa Healthcare è
semplice e agevole.

ORARI
7:00 - 22:00 lun - ven
week-end su prenotazione
PERSONA DI RIFERIMENTO
Morena Masini
CONTATTO E-MAIL
morena.masini@sofrapa.it
CONTATTO TELEFONICO
055/09.82.192

IL MANIFESTO
DEL COWORKING COWO®
1

“Coworking”, senza le persone
che lo praticano, è solo una parola.

2

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

3

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

4

Facciamo parte di una community allargata,
e dialoghiamo.

5

Nel nostro modello, la relazione viene prima
del business.

6

I nostri skill professionali sono
costantemente migliorati dalla community.

7

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

8

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

9

Il coworking è sempre l’inizio di qualcosa.

10

“Coworking is a labour of love” (Tara Hunt)

www.Cowo.it/Manifesto

IL COWO® FIRENZE RIFREDI
TI ASPETTA PER UNA GIORNATA DI PROVA
055/09.82.192

morena.masini@sofrapa.it
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