
BENVENUTI AL COWO® 
TORINO COWORKING CENTER

TorinoCoworkingCenter.it



COWO® TORINO 

COWORKING CENTER

VIA PINEROLO 16

10152  TORINO

•  POSTAZIONI DI LAVORO

•  UFFICI DA 1 A 20 PERSONE

•  UFFICIO FINO A 50 PERSONE

•  SALE MEETING, AUDITORIUM

•  AULE PER LA FORMAZIONE

•  SPAZIO EVENTI PROFESSIONALI

•  AREA RELAX CON FRIGORIFERO
   E MICROONDE

•  RECEPTION

•  SEDE LEGALE 
   PER UTILIZZATORI UFFICI

•  RICARICA/CUSTODIA 
   MONOPATTINI ELETTRICI

•  1.400 MQ DI SERVIZI

Perché scegliere Torino Coworking Center 
per le tue esigenze di ufficio flessibile, 
postazione lavoro, meeting, formazione, 
eventi?

Perché i 1.400 mq pieni di luce dei nostri 
spazi sono pronti a soddisfare qualunque 
tua esigenza, sempre con il massimo 
standard qualitativo!



Per professionisti e aziende, autonomi, 
start-up, team di lavoro, freelance, Torino 
Coworking Center è la scelta ottimale, 
non solo per gli eccellenti servizi forniti, 
ma anche per la sostenibilità delle 
condizioni (nessun vincolo di utilizzo 
a lungo termine) e l’ottimale rapporto 
qualità/prezzo.

Se cerchi una postazione dove lavorare in 
autonomia, i nostri desk completamente 
attrezzati sono pronti ad accoglierti con 
un comfort lavorativo totale. Se quel 
che ti serve è un ufficio dove operare in 
modo indipendente con la possibilità di 
ricevere ospiti, sei nel posto giusto. Se 
la tua esigenza è di operatività in team 
con un gruppo di colleghi, in ambiente 
totalmente insonorizzato abbiamo solu-
zioni in grado di accogliere nel modo 
migliore gruppi fino a 20 coworker. 



Se è una sede per un intero reparto 
della tua azienda di cui hai bisogno, in 
Torino Coworking Center siamo pronti a 
offrirti uno spazio indipendente con una 
capacità di 50 persone.

E poi reception, sala relax dotata di 
cucina, meeting room di ogni dimensione, 
auditorium, ambienti per la formazione, 
possibilità di organizzazione eventi con 
catering, servizio di sede legale per chi 
utilizza gli uffici... non manca nulla, in via 
Pinerolo 16.

Vienici a trovare: siamo collegati 
benissimo con tutti i mezzi di trasporto 
cittadini, appena fuori dalla ZTL di Torino, 
vicinissimi al collegamento autostradale 
Torino-Milano.Ti aspettiamo!



ORARI 
Lunedì - Venerdì: ore 9.00 - 19.00
Orari e giorni diversi su richiesta

CONTATTI TELEFONICI
011 / 187.531.47     
348 / 49.63.164

E-MAIL
info@TorinoCoworkingCenter.it

SOCIAL





IL MANIFESTO 
DEL COWORKING COWO®
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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® TORINO COWORKING CENTER

TI ASPETTA PER UNA GIORNATA DI PROVA

     011/187.531.47           348/49.63.164

     info@TorinoCoworkingCenter.it

Via Pinerolo 16 - 10152 TORINO

TorinoCoworkingCenter.it 
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