
IL COWORKING  
DI GARIBALDI

YATTA! 
Lavorare in uno spazio creativo





Il coworking di YATTA è la soluzione ideale per 
le professioni creative: oltre alla scrivania 
personale destinata alla progettazione c'è 
il grande vantaggio offerto dal FabLab, un 
laboratorio dove produrre prototipi e modelli.

Da YATTA è possibile fare riunioni e pianificare 
l'uso della sala corsi, affittare lo spazio per 
eventi rivolti ai propri clienti e organizzare 
serate promozionali.

YATTA si trova a pochi passi dalla stazione di 
Garibaldi, perfettamente connesso alla rete 
di trasporti locali e regionali.

Questa combinazione rappresenta un'offerta 
peculiare, senza eguali a Milano, con il grande 
vantaggio della collocazione in centro città.



Viale Pasubio è rinata negli ultimi anni e oggi 
si trova nel Distretto Digitale di Garibaldi, 
una macro-area che si estende da Porta 
Nuova fino a piazza XXV Aprile, passando per 
il quartiere Isola. 

Grazie a Fondazione Feltrinelli e alla sede di 
Microsoft, viale Pasubio è diventata un'arteria 
di grande frequentazione, vicina a Corso Como 
e alla storica Paolo Sarpi. YATTA è proprio al 
centro di questa nuova geografia cittadina. 

L'area è ottimamente servita dalla rete 
dei trasporti pubblici: metropolitana, 
bus, tram, bike-sharing e la stazione 
ferroviaria di Porta Garibaldi, comoda per 
i pendolari e per i clienti in visita a Milano. 
 
Non mancano poi i servizi per il lavoro come 
uffici postali, corrieri, tipografie, cartolerie e 
banche e per la persona come  supermercati, 
lavanderie, palestre e moltissimi bar e locali.
Inoltre i coworker in quanto soci YATTA 
beneficiano di alcune convenzioni con le 
attività commerciali della zona. 

MILANO 
VIALE

PASUBIO
UN'AREA IN TRASFORMAZIONE



IL COWORKING 
IN CENTRO  A MILANO

PER CREARE
CONNESSIONI, 

VIVERE EVENTI 
E AVVIARE 

LA TUA ATTIVITA'



Dal 2014 in quest'area di Milano così 
radicalmente cambiata il coworking di YATTA 
si rivolge a creativi con un'attitudine alla 
condivisione e allo scambio. 

Un'ambiente stimolante e di dimensioni adatte 
a facilitare le relazioni,  ridurre le distrazioni e 
concentrare la propria energia creativa. 

Una postazione riservata, il laboratorio 
assistito dove sperimentare e una community 
basata sulle relazioni professionali. 

Tante soluzioni flessibili, adatte a professionisti 
con esigenze diverse, come le postazioni in 
area open per attività saltuarie.

Ed è sempre possibile organizzare riunioni, 
corsi o affittare lo spazio per allestire 
presentazioni e incontri promozionali e di 
networking.



DAL 2014 OFFRIAMO 
UNO SPAZIO DI LAVORO
A PREZZI CONTENUTI 
DOVE FAR CRESCERE 
LA TUA ATTIVITÀ



Da YATTA puoi scegliere tre formule per 
praticare il coworking, ovvero tre modi di 
utilizzare gli spazi, a seconda delle tue esigenze 
di professionista.

Per ogni soluzione i coworker godono sempre 
dei benefici offerti da YATTA: l'utilizzo dell'area 
break per una chiacchierata informale e bere 
un caffè, il FabLab, la rete dei contatti di 
YATTA utili a fare networking e creare nuove 
collaborazioni di lavoro, l'offerta formativa 
di corsi sul digitale e la creatività manuale. 
E naturalmente le convenzioni con i nostri 
partner.

Decidi subito qual è il tuo modo di lavorareda 
YATTA.

VIVI YATTA 
SECONDO

LE TUE 
ESIGENZE!



RESIDENT

TEAM

OPEN 
AREA

La formula in open area
è indicata per chi
ha bisogno di un appoggio 
temporaneo e privo
di vincoli contrattuali

LUNEDI - VENERDI
9.00 - 18.00

La formula in postazione 
esclusiva è per chi 
preferisce uno spazio 
dedicato per un periodo 
superiore ai 6 mesi

ACCESSO INDIPENDENTE 
24/7

La formula area team
è per gruppi di lavoro che 

hanno bisogno di uno 
spazio dedicato esclusivo 

e personalizzabile

ACCESSO INDIPENDENTE 
24/7



RESIDENT

ACCESSO 24/7

La formula adatta ai professionisti che hanno 
bisogno di una postazione fissa con libreria 
personale e di spazi dove lasciare attrezzature 
e materiali. 

Anche gli orari sono flessibili: tutti i giorni, nei 
fine settimana e di notte (se devi terminare 
una consegna), senza limiti di tempo.



SINGOLA/DOPPIA 

DOTAZIONI 
postazioni da 180*80 cm, singole o doppie
desk, cassettiera, libreria personali e lampada da tavolo
area break con kitchenette
wifi con fibra ottica 
parcheggio bici in cortile interno
consumi elettrici, climatizzazione locali e pulizie settimanali
BENEFIT
accesso indipendente 24/7 
sala riunioni in area open senza limiti di tempo
affitto bloccato per un anno 
tessera socio YATTA! inclusa con relativi benefit 
ricezione posta
newsletter mensile interna
convenzioni con vari partner
POSTAZIONI IN LIBERTA' 
affitto di postazioni aggiuntive per un team di lavoro in area open a 
prezzo scontato
contratto flessibile nel caso di presenza di un assistente
(postazione singola)
VANTAGGI ESCLUSIVI
uso libero di utensili del laboratorio
accesso agevolato alle macchine del laboratorio
prenotazione sala riunioni a condizioni e prezzi agevolati
corsi di formazione yatta a prezzi agevolati per il coworker e un amico
organizzazione corsi a prezzi e condizioni agevolate
3 daily pass all'anno
daily pass a prezzo e condizioni agevoltae

SERVIZI E AGEVOLAZIONI

200€/300€ + IVA AL MESE 



TEAM

ACCESSO 24/7

La formula pensata per gruppi di lavoro di 
4 persone che cercano un luogo di lavoro 
flessibile negli accessi e personalizzabile 
nell'arredo degli spazi.

Il vantaggio di un accesso 24/7 tutto l'anno e 
la possibilità di fare riunioni interne al team 
direttamente in postazione.



4 POSTAZIONI 

DOTAZIONI 
2 scrivanie da 220*80 cm per 4 persone
librerie esclusive e lampade da tavolo
area break con kitchenette
wifi con fibra ottica 
parcheggio bici in cortile interno
consumi elettrici, climatizzazione locali e pulizie settimanali
BENEFIT
accesso indipendente 24/7 
possibilità di personalizzazione dello spazio
uso delle pareti come creative wall
lavagna per schizzi
possibilità di riunioni interne al team in postazione
sala riunioni in area open senza limiti di tempo
affitto bloccato per un anno
ricezione posta
tessera socio YATTA! inclusa per ogni membro del team
newsletter mensile interna
convenzioni con vari partner
POSTAZIONI IN LIBERTA' 
affitto di postazioni aggiuntive per un team di lavoro in area open a 
prezzo scontato
VANTAGGI ESCLUSIVI
uso libero di utensili del laboratorio
accesso agevolato alle macchine del laboratorio
prenotazione sala riunioni a condizioni e prezzi agevolati
corsi di formazione yatta a prezzi agevolati per il coworker e un amico
organizzazione corsi a prezzi e condizioni agevolate
12 daily pass all'anno
daily pass a prezzi e condizioni agevolate

SERVIZI E AGEVOLAZIONI

700€ + IVA AL MESE 



OPEN
AREA

La formula rivolta a chi sta avviando un'attività 
in proprio e deve consolidarsi.

Uno spazio di lavoro pensato per un uso 
saltuario, per un periodo di tempo limitato o 
per chi è spesso in movimento ma ha bisogno 
di un appoggio comodo dove fare base. 

Oppure per chi preferisce contratti brevi o per 
chi pratica lo smart working.

Utilizzabile dal lunedì al venerdì, si attiva 
diventando soci e si rinnova solo quando 
serve.



DOTAZIONI 
postazioni in area open, non esclusiva
area coffee
wifi con fibra ottica 
consumi elettrici, climatizzazione locali e pulizie settimanali
PUNTI DI FORZA
libertà da contratti
prezzo contenuto
BENEFIT E VANTAGGI ESCLUSIVI
benefit soci YATTA!
1 ora di uso dell'area riunioni al mese
accesso agevolato alle macchine del laboratorio
prenotazione sala riunioni a condizioni e prezzi agevolati
prenotazione spazio a prezzi agevolati
convenzioni con vari partner

SERVIZI E AGEVOLAZIONI

DESK
60 €  - 1 MESE 
110€ - 2 MESI



FORMULE
SPECIALI



45€ AL MESE 

70€ CAD 

75€ ALLA SETTIMANA

STUDENTI 

DAILY PASS

TEAM 

Prezzo agevolato per gli studenti di tutti gli 
ordini e gradi per poter vivere la condivisione 
di spazi e progetti circondati da professionisti.
Postazioni non esclusive in area open con 
tessera socio annuale.

Il carnet da 10 Daily Pass ti permette di vivere 
YATTA! con la massima flessibilità. Ogni Daily 
Pass è valido giornalmente. 
Postazioni non esclusive in area open con 
tessera socio annuale.

La soluzione per team di lavoro di massimo 4 
persone che ha bisogno di un'area di lavoro 
dedicata per un periodo di tempo limitato. 
Quattro postazioni in area open con tutti i 
benefit e servizi del coworking in area open, 
per un periodo di affitto più breve. 



CONDIVISIONE,
LABORATORIO,

ATTREZZATURE,
SALE RIUNIONI

E CORSI A PREZZI 
ACCESSIBILI

CANDIDATI

VUOI VENIRE A 
LAVORARE DA 

YATTA?

HELLO@YATTAMAKERSPACE.IT
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Viale Pasubio 14
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+39 02 8707 5740
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