Easy CoWork è un’idea di MediArteProgetti
Sei un libero professionista o un piccolo imprenditore come noi? Vuoi uscire di casa al mattino, rientrare la
sera e addormentarti sul divano a cuor leggero?! Dedicati uno spazio: scegli una postazione presso il nostro
openspace, dove poter lavorare in serenità, confrontarti con altre persone o anche solo prendere un caffè
rilassandoti o facendo due chiacchiere in pausa pranzo.

L’ufficio
Si trova in via Ventura 20, nel cuore del nuovo polo urbano dedicato al design, richiamo creativo ed
internazionale del Fuori Salone 2012. È facilmente raggiungibile con la linea 2 della metropolitana (MM
Lambrate), i tram 23 e 33, l’autobus 54. In macchina non ci sono problemi di parcheggio ed in pochissimi
minuti è possibile raggiungere la tangenziale est di Milano (Lambrate – Rubattino).

Le postazioni, la sala riunioni, la sala relax
Tutte le postazioni sono spaziose e confortevoli. Ognuna è fornita di cassettiera personale. Librerie e porta
cd sono equamente suddivisi per riporre libri o effetti personali che potrai anche lasciare in ufficio.
L’ambiente è climatizzato con riscaldamento autonomo e aria condizionata.
















L’open space si struttura su due piani: il piano terra è dedicato alle postazioni di lavoro condivise, al primo
piano si trovano invece due sale: una prima dedicata alle riunioni ed una adiacente, separata da librerie,
dedicata al relax.
La sala riunioni è caratterizzata da un grande tavolo, dove possono prendere posto fino a 8 persone. La
gestione della sala avviene attraverso un calendario condiviso; è quindi, se non prenotata, a disposizione.
SILENCE PLEASE!
Oltre che per le riunioni con clienti, fornitori o collaboratori, anche per le nostre telefonate riteniamo sia
importante avere uno spazio in grado di dare privacy alle conversazioni e tranquillità a chi sta lavorando.
Per questo abbiamo creato una suddivisione di spazi e per questo i professionisti che invitiamo a
condividerli svolgono attività simili o complementari: attività che richiedono attenzione, concentrazione e
professionalità.
CHE CATTIVI??
Ma và… Di fianco alla sala riunioni c’è una sala relax con una biblioteca ben fornita di libri di arte,
architettura, design, comunicazione visiva e cultura digitale. C’è un divano dove potersi prendere qualche
minuto per sé, tavoli per le nostre “schiscette”, un frigorifero ed un forno a microonde per tenerle al fresco
o per riscaldarle. Se invece volete uscire la zona è ampiamente servita da bar, ristoranti, pizzerie, take
away… E il giovedi mercato!

La connettività
L’open space offre, compreso nel costo per la postazione, una linea dati utilizzabile sia tramite
collegamento WiFi che tramite cavo. Si tratta di una rete ad accesso privato usata esclusivamente da chi
condivide l’ufficio.
















E SE VIENE UN CLIENTE?
Se i nostri ospiti hanno bisogno di navigare in Internet, possono accedervi senza problemi grazie ad
un’antenna wireless che abbiamo predisposto per un accesso pubblico.
MA IO HO BISOGNO ANCHE DI UN TELEFONO...
È possibile richiederci l’attivazione di un servizio di telefonia e/o fax di tipo Voip a costi particolarmente
bassi o comunque calibrabili in base alle proprie esigenze.

Il sole in cortile
Non che Milano sia nota per il sole, ma è bello uscire a prendere una boccata d’aria o… di fumo. E perché
no: coltiviamo insieme un orticello urbano?
















In sintesi cosa vi offriamo?

Easy CoWork
-

Accesso dal lunedi al venerdi, dalle 9 alle 19 – orario continuato (possibilità di accesso con
chiave personale dopo i tre mesi di reciproca conoscenza, con impegno di almeno 6 mesi)

-

Postazione personale ad uso esclusivo

-

Spazio per materiale personale (librerie, cassettiera)

-

Sala riunioni

-

Sala relax

-

Connessione Internet wireless pubblica

-

Connessione Internet privata

-

Divano relax

-

Macchina caffè, bollitore, frigobar, forno a microonde

-

Consultazione libri e riviste professionali

-

Riscaldamento autonomo e aria condizionata

-

Pulizie ufficio settimanali

-

Possibilità di stampare e fotocopiare (formati A4 e A3, costo 0,05 € a copia)

COSTO PER POSTAZIONE
=
200 € + 80 € spese
IVA esclusa e pagamento mensile anticipato
















