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CONTESTO & PROGETTO 

Uno spazio polifunzionale dedicato allo sport, al benessere 
e alla cultura con un forte coinvolgimento della comunità 
locale attraverso eventi culturali, incontri sociali e attività

Domenico DM. Grafico & Social Media Manager

 
Agenzia Pr ed Eventi Culturali

Maimouna K. Specialista in Pr e Comunicazione

   APERTURA DI UN NUOVO SPAZIO DI COWORKING

     Maggio 2021 
❏ Scrivanie

❏ Sala riunioni
❏ Bar Bistrot e Giardino

❏ Attività di sport e benessere
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 MISSIONE & VISIONE

Spaziforma

 intende intervenire all’interno dei Spazi di Coworking e offrire dei 
Workshop/Corsi di formazione sui temi dello sviluppo della carriera, della 
qualità di vita al lavoro e delle collaborazioni professionali. I Workshops 

saranno gestiti da esperti e consulenti selezionati con cura. 

Missione 
CREARE DELLE COMUNITÀ @WORK

Aiutare gli spazi di coworking ad ampliare i loro servizi per i coworkers puntando su 
dei percorsi formativi che favoriscono il benessere, la collaborazione e la socialità al 

lavoro.

Visione

Creare delle comunità ampie e collaborative nei spazi di coworking e costruire un 
network di professionisti e partner in un contesto internazionale.



VALUE PROPOSITION

 Spaziforma offre 

➢ Una consulenza personalizzata a seconda dello spazio, superficie e posizione 
geografica

➢ Proposta di servizi che risponde ai bisogni dei Coworkers 

➢ Un network di consulenti e collaboratori selezionati con cura per le formazioni

  Obiettivo

Offrire una varietà di attività (laboratori, eventi) adattabili agli spazi di coworking e al 
loro target e sostenere la loro attrattività

Target

B TO B  = SPAZI DI COWORKING

B TO C = Coworkers, freelancers & Pubblico



CONTO ECONOMICO

Ipotesi: 

★ Pacchetti di 2-3 Workshops con tematiche specifiche (lavoro, remote working, 
vita da freelance)

★ Affiliazione ad una rete per i coworking per accedere ai workshops / 
corsi di formazione

★ Workshops serali o il sabato mattina con attività sportiva



ROADMAP 



PROGETTO 
 

SCALARE DA MILANO ALL’EUROPA 



REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

Creazione in Lombardia
di Imprese Culturali e Creative

GRAZIE PER L’ASCOLTO !


