BUSINESS CENTRE

Cogesta S.r.L.
www.cogesta.it

COGESTA S.r.L. dispone di strutture temporanee per il business e la ricettività.
Con oltre 50 anni di esperienza, è una realtà ben consolidata sul mercato che offre servizi di alta
qualità che soddisfano qualunque esigenza.
I marchi commerciali di Cogesta S.r.L. sono:
Conservatorio22 Business Centre: situato nel centro economico e finanziario di Milano, a poca
distanza da Piazza San Babila, dispone di uffici completamente arredati e attrezzati, di diversa
metratura, con 1 o più postazioni operative. Le diverse tipologie di ufficio sono ideali per
qualunque esigenza dei nostri clienti (dimensione, numero di postazioni, arredamento, durata); a
loro disposizione anche l’accesso alle aree comuni del centro: Welcome Point, Coffee Corner e
Lounge esterno. Nel corrispettivo mensile sono compresi i servizi base: reception, centralino
telefonico, internet, wi-fi e telefono oltre che riscaldamento, aria condizionata, pulizie giornaliere,
luce e spese generali. Su richiesta sono disponibili altri servizi accessori tra cui servizio segreteria,
catering/coffee break, assistenza del personale e molto altro.
Per chi ne avesse necessità, la struttura offre Uffici a Giornata e Sale Riunioni da 6 a 20 persone,
utilizzabili per il tempo desiderato. Questi spazi, dotati di impianti audio/video e con layout
modulabile, sono gli spazi ideali per colloqui di lavoro, corsi di formazione, meeting e piccoli
eventi.
Il centro dispone, inoltre, del Conservatorio22 Temporary Showroom: uno spazio polifunzionale di
55 mq. con ampia e luminosa vetrina su strada di 30 mq. ideale per press e open day, shop,
showroom e mostre. Il nostro staff è a disposizione per qualunque richiesta prima, durante e dopo
l’evento.
Ulteriori servizi offerti dal Conservatorio22 Business Centre sono l’Ufficio Virtuale e i Servizi di
Recapito (Postale e Telefonico), ideali per chi desidera ridurre i costi e disporre di un ufficio solo
quando occorre.
www.conservatorio22.com
Borgonuovo Eventi: cornice ideale per ospitare temporary events nel quartiere più elegante e
aristocratico di Milano, in fondo alla via Montenapoleone, composta da 5 lussuose sale per un
totale di 190 mq. (suddivisibili), 3 ingressi e 7 vetrine su strada.
La Location è ideale per Temporary Showroom, Temporary Shop, presentazione e lancio di
prodotti, press day, open day e mostre.
A disposizione dei clienti, diversi servizi tra cui servizio reception e segreteria multilingue, pulizia
giornaliera, riscaldamento, aria condizionata, illuminazione, assistenza e supervisione in fase di
allestimento.
La location, priva di arredo per permettere al cliente di realizzare il concept dell’evento come più
desidera, è dotata inoltre di videosorveglianza 24/24, internet a banda larga e wifi, impianti HIFI e
binari per sospensione a parete.

Su richiesta: disponibilità di sistemi multifunzione (Scanner, Stampante, Fotocopiatrice, Fax), PC,
sorgenti video (VHS e DVD), TV LCD, proiettore, schermi per videoproiettore, lavagna luminosa e a
fogli mobili, catering, allestimento, interpretariato e traduzioni.
www.borgonuovoventi.com
Borgonuovo Uno
Appartamenti da 45 mq. a 115 mq., finemente arredati e dotati di ogni comfort di tipo alberghiero
(TV satellitare con SKY, internet a banda larga, letti matrimoniali king size, angolo cucina
attrezzato, pulizie giornaliere e biancheria, stireria e guardaroba, reception, vigilanza e
videosorveglianza) sono la soluzione per brevi o lunghi periodi. L’eleganza delle finiture e il
prestigio del palazzo rendono gli ambienti lussuosi e ideali per soggiorni d’affari o di piacere senza
dover rinunciare alle comodità desiderate.
www.borgonuovouno.com
Centro Siloe
Il Residence Siloe, situato a Nord di Milano, offre monolocali e bilocali con tutti i comfort di tipo
alberghiero (aria condizionata, cucina attrezzata, bagno privato, cabina armadio, Internet, Sky e
ampio parcheggio gratuito). È il luogo ideale per brevi o lunghi soggiorni d’affari o di piacere ed è
dotato di ristorante, bar, piscina coperta, palestra area meeting, business centre e unità medica.
www.siloecentro.com
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
CONSERVATORIO22 BUSINESS CENTRE
Uffici Arredati: una mensilità gratuita per un contratto annuale
Uffici Virtuali e Servizi di Recapito: sconto del 20% sul corrispettivo mensile per un contratto
annuale
Sale Riunioni: sconto del 20% sul corrispettivo di listino e possibilità di acquistare pacchetti
pre-pagati
Conservatorio22 Temporary Showroom: Sconto del 10% sul corrispettivo di listino per 1 settimana
di utilizzo, comprensiva di 2 giornate gratuite per allestimento e disallestimento.
BORGONUOVO EVENTI
Facilitazioni per l’utilizzo delle sale Verdi e Brera.
Facilitazioni per l’utilizzo dell’Intera Location nei mesi di Luglio e Agosto 2016.
RESIDENCE BORGONUOVO UNO
Priorità sulla prenotazione degli appartamenti.
CENTRO SILOE
Priorità sulla prenotazione degli appartamenti.

Per ulteriori informazioni
COGESTA S.r.L.
Via Conservatorio, 22 – 20122 Milano
Numero Verde 800.895562
Tel. 02.7729.1 – Fax 02.7729.40
info@cogesta.it
www.cogesta.it

