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Flexworking è uno spazio di coworking destinato a liberi professionisti, 
imprenditori, business developers e start-up che cercano una location di 
prestigio dove lavorare, incontrare clienti, organizzare riunioni,workshop, 
corsi di formazione ed eventi.

Elemento peculiare della struttura è la flessibilità per poter soddisfare 
ogni esigenza professionale, organizzativa e logistica per le attività dei 
nostri partners e coworkers.

La sfida di Flexworking è quella di essere il coworking con postazioni 
“open” più centrale di Milano in una zona storica della città: si tratta di 
Via Cerva in zona San Babila a pochi minuti a piedi da Piazza Duomo di 
Milano, dal Quadrilatero della moda, e dal Palazzo di Giustizia.

CHI  S IAMO



SERVIZI CONSULENZA
Internet ad alta velocità 
Spazi di lavoro singoli o multipli 
Postazioni per montaggi video 
Meeting room 
Sistema di stampa professionale 
Sistema di teleconferenza 
Lavagna digitale interattiva 
Spazio cloud per i propri files

Social media management 
Supporto SEO per siti internet 
Ufficio stampa e ufficio immagine 
Web development 
Digital content management 
Business development 
Video clip editing

FORMAZIONE
SEO training
Social media training 
Digital marketing training 
Personal coaching

EVENTI
Aperitivi a tema 
Workshop 
Conferenze stampa 
Social Media Lives

METRO M1
SAN BABILA

METRO M3 DUOMO
MONTENAPOLEONE

TRAM L INEE
19,12 ,27

BUS L INEE 
60,73,84,54,94

PARCHEGGIO 
MASCAGNI



Comprende un desk esclusivo. 

Utilizzo sale riunioni con il 10% di sconto.

Uso di internet, stampanti, lavagne interattive e proiettori, 

domiciliazione postale, accesso area break, assicurazione, 

servizio di sicurezza, climatizzazione e pulizia.

FLEX FULL Euro 290 /mese + IVA

Comprende una postazione lavoro in open room non 

esclusiva.

Utilizzo sale riunioni con il 10% di sconto.

Uso di internet, stampanti, lavagne interattive e 

proiettori, area break, assicurazione, servizio di sicurezza, 

climatizzazione e pulizia.

FLEX SMART Euro 180 /mese + IVA

Comprende postazione lavoro in open room.

Il carnet è composto da 10 ingressi utilizzabili in 3 mesi, ognuno 

valido un’intera giornata. 

Uso di internet, stampanti, lavagne interattive e proiettori, area 

break, assicurazione, servizio di sicurezza, climatizzazione e pulizia.

FLEX 10 Euro 190 /10 ingressi + IVA

Entra quando vuoi per un’intera giornata o dopo le 14 

(al prezzo scontato di 18 Euro + Iva). 

Uso di internet, stampanti, lavagne interattive e 

proiettori, area break, assicurazione, servizio di sicurezza, 

climatizzazione e pulizia. 

FLEX DAY Euro 25 /giorno + IVA

Comprende un meeting room da 10 posti (o 16 posti 

in modalità aula) con lavagna interattiva digitale, 

videoproiettore, sistema di video conference e servizio 

cortesia. 

Uso di internet, stampante multifunzione, area break, 

assicurazione per un utilizzo in fascia 9-19 da lunedì a 

venerdì.

FLEX MEETING Euro 20 /ora + IVA

Comprende un meeting room da 10 posti (o 16 posti 

in modalità aula) con lavagna interattiva digitale, 

videoproiettore, sistema di video conference e servizio 

cortesia. 

Uso di internet, stampante multifunzione, accesso area 

break, assicurazione per un utilizzo in fascia 19-23 da lunedì 

a venerdì o 9-19 nel weekend.

FLEX MEETING PLUS Euro 30 /ora + IVA
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