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Cinema, palestra, parco e startup
Ecco il più grande coworking d'Italia
Apre a Milano «Copernico»: da gennaio 15mila metri quadri di spazi condivisi dedicati a
professionisti e aziende innovative. Alleanza con Startupbusiness per dar vita alla capitale
mediterranea dell'innovazione

Mancano 77 giorni all'apertura di Copernico, lo spazio che si annuncia come il più
grande coworking italiano e uno dei maggiori in Europa. Parco, cinema, palestra,
agorà esterna, lounge e club, con un bar per gli incontri di lavoro più informali, si
affiancheranno alla classica scrivania con computer in area condivisa che
contraddistingue gli spazi sorti in tutta Europa per dare un ufficio a prezzi abbordabili
a professionisti e startupper.

L’«innovation lab», così si autodefinisce Copernico,
apre a Milano a gennaio 2015, in via Copernico 38, con l’obiettivo di abilitare le
15MILA METRI QUADRI DI SPAZI

connessioni e il networking per supportare l’innovazione: 15.000 mq di ambienti
pensati per ospitare le diverse esigenze ed attività. Uffici flessibili, spazi di coworking
per lavorare da soli o in team, lounge e club per concentrarsi e lavorare, sale
meeting e cinema per organizzare e partecipare a eventi e iniziative di formazione. E
per i momenti di svago, per coltivare le relazioni ci sono il bar, la palestra, un parco
di 2.000 mq.

PUNTO DI RIFERIMENTO MEDITERRANEO Media & Content Partner di Copernico è
COSA DICE IL PAESE
28% si sente
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Startupbusiness di Emil Abirascid. «Questa collaborazione per noi è molto
stimolante  afferma Emil Abirascid, cofounder e Ceo di Startupbusiness  perché
da sempre Startupbusiness collabora con gli attori più innovativi nello scenario
italiano e mediterraneo. Copernico realizza un nuovo modello di spazio lavorativo e
collaborativo, avvicinando e mischiando mondi diversi e apparentemente lontani
come quello delle startup e delle aziende tradizionali, Copernico è un acceleratore
per la città e darà grandissima spinta a Milano. Noi lavoreremo insieme a Copernico,
affinché questo centro e Milano diventino punto di riferimento per l’ecosistema
dell’innovazione e delle startup nell’Europa meridionale e nell'area mediterranea».

Milano capitale mediterranea

15 NOVEMBRE 2014 LINK

http://video.corriere.it/milano-capitale-mediterranea/4beb932e-6caa-11e4-a62d-42416c5c9c24
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INCONTRO TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

L'iniziativa di Halldis si inserisce in un

progetto di riqualificazione urbana nell’omonima via e punta a diventare il motore del
cambiamento della zona, proprio nell'anno di Expo. «Copernico sarà il punto di
incontro tra realtà tradizionali e mondo dell’innovazione, con l’obiettivo di creare a
Milano un contesto favorevole all’openinnovation  spiega Pietro Martani, fondatore
di Halldis  La collaborazione con Startupbusiness diventa quindi un’alleanza
strategica per fare sistema e per costruire un polo d’attrazione, ricco di contenuti,
eventi e iniziative, che sostenga il processo di accreditamento internazionale di
Milano come città dell’innovazione».
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TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

Innovazione e
sostenibilità, summit
tra Copernico e il
padiglione Usa
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ScaleIt, venture capital
internazionali a caccia
di affari in Italia

La bicicletta ibrida e il
cubo magico Anche le
startup sbarcano in
Expo
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