


CONDIVISIONE, COOPERAZIONE & COMUNICAZIONE

Chi sceglie inCOWORK entra a far parte di uno spazio allegro e dinamico, 

in cui spesso nascono amicizie e collaborazioni



Milano Montegani
Milano Washington
Cusano Milanino
Cernusco sul Naviglio

LinkNow C.C. Belpò (LO)



Chi vive gli spazi inCOWORK

Liberi Professionisti

Piccole e Medie Imprese

Startup

Smartworkers

Per un totale di 300 Coworker 

e più di 600 Professionisti

in occasione di Eventi e Workshop 



La storia di Catalitic - inCOWORK

2014 2015 2016 2017
Nasce a Milano 

come ramo 
d’impresa di 

Assitech.Net con 
la missione 

specifica del 
Coworking in 
franchising  

(inCOWORK)

Il primo spazio
inCOWORK Milano 

Montegani giunge al 
successo in soli 

9 mesi

Aggiunge 
altri tre spazi in 

franchising a Milano
e offre formule per 

chi vuole fare impresa 
con il Coworking, in 

franchising o con 
supporto on demand 

(Open Service)

Apre il quarto spazio
inCOWORK Milano 

Washington

2018
Prepara il lancio 
di altri due centri

2019

Apre il 1° spazio in 
Italia all’interno di un 
Centro Commerciale:
LinkNow powered by 

inCOWORK a Piacenza



La storia di Catalitic - inCOWORK

2020 2021 2022

Sviluppo Partnership
per diffondere

CoworkingManager
Relazioni Istituzionali

Valutazione e 
impostazione

per progetti nuove sedi

Creazione e sviluppo
Coworking in Cloud

inCOWORK Virtual Space
Piattaforma Digitale

per Eventi/Workshop
con una nuova

Experience & Engagement



Le sedi
inCOWORK Milano Montegani (850 Mq)

• 50 postazioni 
• Segreteria 
• Desk personale in Open Space
• Uffici Privati 
• Sala riunioni da 45 posti 

• Zona break con terrazzo da 150 mq 
• Wi-Fi internet con doppia fibra 

Vodafone 100 e Fastweb 100
• Multifunzioni a colori e stampanti b/n
• Orari di apertura: 24/24h - 7/7gg 

Via Lodovico Montegani 23 – Milano (MI)



Le sedi
inCOWORK Milano Washington (650 Mq)

• 45 postazioni 
• Segreteria 
• Desk personale in Open Space
• Uffici Privati 
• Sala riunioni da 40 posti 

• Zona break
• Wi-Fi internet con doppia fibra Vodafone 100 

e Fastweb 100, 
• Multifunzioni a colori e stampanti b/n. 
• Orari di apertura: 24/24h - 7/7gg 

Via Salvio Giuliano, 9 – Milano (MI)



Le sedi
inCOWORK Cusano Milanino (800 Mq)

• 40 postazioni 
• Segreteria 
• Desk personale in Open Space
• Uffici Privati 
• Sala riunioni da 25 posti 

• Zona break con Cortile da 150 mq
• Wi-Fi internet con doppia fibra Vodafone 100 

e Fastweb 100, 
• Multifunzioni a colori e stampanti b/n. 
• Orari di apertura: 24/24h - 7/7gg 

Via G. Verdi 17/D – Cusano Milanino (MI)



Le sedi
inCOWORK Cernusco sul Naviglio (380 Mq)

• 30 postazioni 
• Segreteria 
• Sala riunioni da 20 posti 
• Zona break in veranda con giardino
• Wi-Fi internet con doppia fibra Vodafone 100 

e Fastweb 100

• Multifunzioni a colori e stampanti b/n. 
• Orari di apertura: 9:00 – 19:30, dal lunedì al venerdì

Via Torino 24, 20063 – Cernusco sul Naviglio (MI) 



Le sedi
LinkNow powered by inCOWORK (600 Mq) in collaborazione con CEETRUS Italia

• 60 postazioni tra Open Space e uffici privati 
• Segreteria 
• Sala riunioni da 35 posti 
• Link Zone
• Wi-Fi internet con doppia fibra Vodafone 100 

e Fastweb 100

• Multifunzioni a colori e stampanti b/n. 
• Orari di apertura: 8:00 – 22:00, 7/7

SS9 - San Rocco al Porto (LO)



LinkNow powered by inCOWORK



Da inCOWORK puoi:

▸Ricevere clienti

▸Affittare la Sala Riunioni o 
salette private 

▸Avere una postazione 
personale

▸Lavorare in tranquillità

▸Frequentare un ambiente 
attivo 

▸Fare Networking



Da inCOWORK promuoviamo:

▸Un approccio al Coworking rilassato

▸Uno Stile di vita sano e attivo

▸Ampi spazi personali, no sovraffollamento

▸Orientamento al Wellness nel luogo di lavoro

▸Attenzione verso la singola persona

▸Clima di soddisfazione, felice e sereno

▸Cultura del viver sano e mangiar sano

▸Attività extra e numerosi incontri formativi

(52 eventi nel 2019, 45 nel 2018)



Precedenti collaborazioni:

Brompton & inCOWORK (2015)



Precedenti collaborazioni:

CucinaBarilla @ inCOWORK

▸Utilizzo Forno in comodato d’uso

▸Kit di preparazione piatti

▸Eventi dimostrativi

▸Periodo: da Maggio 2018 a Febbraio 2019



www.incowork.it

Grazie per l’attenzione


