COMUNICATO STAMPA DA RETE COWO® - COWORKING NETWORK, CON PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE ONLINE

Torino Coworking Center: si rinnova lo spazio Coworking di via Pinerolo 16,
con un incremento di 1.000 mq di aree di lavoro e servizi di qualità!
Lo spazio Cowo® Torino Coworking Center continua a crescere, arrivando a un totale di ben 1.400 mq di superficie destinata al lavoro flessibile.
Ampliata anche la rosa dei servizi a disposizione, con la possibilità di attivazione della sede legale.
.
Ci sono importanti novità sotto la mole per l’ecosistema degli spazi ufficio flessibili.
In tempi in cui lo Smart Working è una vera e propria risorsa, le novità che riguardano il Torino Coworking Center coinvolgono l’intero tessuto
professionale e lavorativo della città.
Al centro dell’attenzione la notizia dell’importante ampliamento a tutti i livelli dello spazio Torino Coworking Center di Via Pinerolo 16.
L’incremento è decisamente importante, perfettamente in linea con la realtà già presente sul mercato degli spazi di Coworking da diversi anni.
A TORINO + 1.000 METRI QUADRATI DI UFFICI, MEETING ROOM E SALE PER UTILIZZI PROFESSIONALI
Uffici grandi e grandissimi (fino a un potenziale di 50 postazioni nello stesso ambiente), sale per la formazione ed i convegni di ogni tipo,
meeting room tecnologicamente avanzate. Oltre naturalmente a numerose workstation completamente attrezzate. Tutto questo costituisce la
rinnovata offerta di Torino Coworking Center, lo spazio Cowo® attivo a Torino (zona Corso Giulio Cesare) dal 2019, giunto oggi a un’importante
evoluzione.
UFFICIO A TORINO? CHIEDI INFORMAZIONI AL TORINO COWORKING CENTER!
Sono arrivati gli uffici Direzionali e Top, insonorizzati e con un arredo moderno e confortevole, per dare il massimo sul lavoro.
Inoltre, ampie aree sono a disposizione per ulteriori nuovi uffici personalizzati.
ANCHE DOMICILIAZIONE SEDE LEGALE AL SERVIZIO DELLA COWORKING COMMUNITY
Con l’occasione di questo importante rinnovamento, i gestori di Torino Coworking Center hanno impostato l’attività in modo da poter rendere
disponibile – su richiesta da parte degli utilizzatori degli uffici – anche il l’attivazione della sede legale, esigenza sempre più sentita sia dalle
startup sia dalle aziende tradizionali.
CONTATTI E LINK UTILI

• Torino Coworking Center: 011/18.75.31.47 • info@torinocoworkingcenter.it • TorinoCoworkingCenter.it
•

Rete Cowo® Coworking Network: 02/21.51.581 • max@cowo.it • Cowo.it
Cowo® è un marchio verbale e figurativo registrato, tutti i diritti riservati - Registered trademark, all rights reserved © 2009-2022 Monkey Business/advertising in the jungle srl Milano

