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1-Descrizione dei partecipanti 

        
 Sono Davide Perri, ho 26 anni e abito in provincia di Varese, nel 2012 mi sono  
diplomato come tecnico della comunicazione visiva, grazie a questo percorso di 
studi ho appreso le principali tecniche di comunicazione visiva grafica/fotografica 
e video. Terminati gli studi ho deciso di mettermi subito in gioco creando il mio 
background lavorativo in ambito Risorse Umane, occupandomi di formazione del 
personale per 4 anni in una start-up e successivamente di ricerca del personale 

in una APL. 

Nel 2019, terminato il rapporto di lavoro con l’ultima azienda a causa del COVID-19 ho preso atto, 
sviluppando da autonomo un progetto di wellness aziendale, di avere una forte capacità creativa e un 
forte spirito di imprenditorialità. 
Le mie skills principali sono: 
-grafica 
-marketing 
-comunicazione 
-risorse umane 

Nel 2019, in occasione di un corso di formazione in ambito Social Media 
Marketing, ho conosciuto Giada Corneli, 29 anni, abruzzese fuorisede a Milano. 
Diplomata in lingue, dopo alcuni anni nel mondo dell'estetica e del benessere 
ha cominciato a formarsi nel settore del digitale. Ora lavora come copywriter e 
social media manager e sta iniziando il suo percorso come freelance. 

Da subito io e Giada ci siamo trovati d’accordo su alcuni temi come quello dell’ecologia e del welfare ma 
soprattutto sulla creatività dirompente che rende il nostro tempo assieme una fonte inesauribile di idee 
che vorremmo realizzare al fine di poter diventare finalmente promotori di un futuro migliore. 

Il nostro motto è “se nessuno ci ha ancora pensato, allora facciamolo noi!”, così abbiamo deciso di 
metterci in gioco in nuove sfide come Co-bee, che è la perfetta sintesi della nostra visione della nuova 
normalità. 

Durante gli ultimi mesi abbiamo vissuto in prima persona le problematiche che il lockdown ha causato e 
insieme siamo riusciti a unire le forze (..e la creatività) per avere la giusta carica per realizzare questo 
nostro progetto. Speriamo che grazie a questa call possa presto divenire realtà! 
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2-Descrizione del progetto 

CO-BEE: IL COWORKING MODULARE ISPIRATO AL 
MONDO DELLE API 

Negli ultimi mesi lo smartworking è diventato più che mai un argomento all'ordine del giorno.  
L'emergenza dovuta alla diffusione del coronavirus lo ha portato alla ribalta. Tanti sono i 
vantaggi, ma c'è anche qualche inconveniente. Ad esempio, la distribuzione degli spazi in casa e 
l'organizzazione in caso di più persone in famiglia. O ancora, la gestione dei tempi lavorativi con 
quelli liberi che causano sempre più complicazioni fisiche e psicologiche rallentando così le 
performance lavorative e inducono professionisti, creativi, lavoratori indipendenti e studenti ad 
essere sempre più demotivati. 

Co-bee è il primo Coworking prefabbricato e modulare ispirato al sistema cooperativo delle api 
che grazie alla flessibilità dei suoi spazi esagonali, la sua struttura a impatto zero e la sua 
tecnologia autosufficiente permette di portare spazi di lavoro in qualsiasi spazio pubblico anche 
fuori dai grandi centri urbani ad un prezzo accessibile per tutti. 

Il focus principale di Co-bee è la collaborazione e la flessibilità che abbiamo preso in prestito dal 
sistema simbiotico ordinato e del tutto dedito al benessere che le api portano nei loro alveari. Se 
si osserva un alveare si nota che il pattern di costruzione consiste in una serie di esagoni affiancati 
fra loro, perché l’esagono è la figura geometrica (a parte il cerchio) dove il rapporto tra perimetro e 
area è più vantaggioso. In questo modo vogliamo sfruttare al meglio gli spazi che gli uffici 
occuperanno sul suolo pubblico. Grazie a questa struttura “modulare” possiamo garantire - in 
base alla richiesta degli utenti - spazi di lavoro o studio più o meno capienti in ogni città. 

Uno degli obiettivi di Co-bee è permettere a tutti gli utenti di trovare nelle nostre strutture (dislocate anche 
fuori dalle grandi città) uno spazio organizzato dove garantire un work-life balance ottimale senza doversi 
spostare troppo per raggiungere le principali città. 

Gli uffici - che chiameremo “honeycomb” - sono moduli esagonali di diverse dimensioni, capienza, 
dotazioni e arredamento, prodotti con materiale ecosostenibile, dotati di tutti i comfort a misura 
dell’utente. 

Il progetto Co-bee permette, grazie alla collaborazione degli utenti, di lavorare in totale sicurezza e 
libertà in spazi pubblici senza vincoli di orari poiché gli spazi sono totalmente autosufficienti e 
gestiti tramite applicazione dedicata. Con l’applicazione l’utente può riservare il proprio ufficio 
anche per poche ore a tariffe agevolate a qualsiasi ora del giorno. 

Ci immaginiamo, grazie alla flessibilità della struttura, di poter installare un Co-bee in qualsiasi 
spazio pubblico in quanto rispettoso dell’ambiente sia in termini ecologici che urbanistici. In 
questo modo potremmo garantire l’ampliamento del servizio con la conseguente possibilità per gli 
utenti di sfruttare un unico abbonamento in diverse strutture sul territorio.  

Abbiamo pensato ad affiliazioni che garantirebbero una formula ad abbonamento che possa offrire 
sia agli imprenditori che agli studenti un prezzo in linea con le loro possibilità ed esigenze. 
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HONEYCOMB: GLI UFFICI INTELLIGENTI E 
AUTOSUFFICIENTI  

 

Honeycomb - tradotto letteralmente “favo” dell’alveare - è la nostra idea di ufficio che, grazie alla sua 
struttura esagonale piò essere affiancato ad una serie di altri uffici senza dover stravolgere il progetto 
iniziale della struttura. 

Ogni Honeycomb sarà igienizzato prima di ogni utilizzo ed è completamente gestibile dall’utente 
direttamente dalla piattaforma dedicata. Tutti gli Honeycomb dispongono di un sistema domotico in 
grado - dopo qualche utilizzo - di riconoscere gli stili di vita dell’utente e accoglierlo come se fosse “a 
casa sua”. Ad esempio se l’utente usualmente riproduce musica rilassante, ad ogni suo arrivo troverà ad 
accoglierlo della musica rilassante.  
L’utente può inoltre decidere di condividere tramite l’applicazione alcuni suoi dati come gli appuntamenti, 
le note, i documenti, etc e trovarli già aperti al suo arrivo sul display disponibile in tutti gli spazi. 

Tutti gli Honeycomb avranno la stessa dotazione ma sarà l’utente - in base all’abbonamento che 
sceglierà - a sbloccare ciò che gli servirà. Ad esempio uno studente potrà scegliere di non utilizzare il 
monitor e il wifi e pagare solo lo spazio, al contrario un freelance potrà decidere di utilizzare tutta la 
dotazione disponibile e pagare a prezzo pieno.  

Ogni Honeycomb sarà igienizzato prima di ogni utilizzo tramite la sanificazione automatica ad ozono e 
giornalmente un’impresa di pulizie si occuperà della pulizia dei locali. 

Tutti gli spazi rispettano le leggi che regolano gli ambienti di lavoro sul territorio Italiano e sono dotati di 
luce naturale derivante dal soffitto completamente in vetro, questo permetterà una perfetta illuminazione 
naturale mentre di sera si attiverà l’impianto di illuminazione LED a basso consumo energetico.  
Ogni spazio sarà isolato acusticamente per garantire la privacy di tutti gli utilizzatori. 

Modularmente si può pensare di creare anche delle sale riunioni, stanze dedicate al riposo, 
sala di registrazione, bar, chioschi etc. 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COMFORT 

Il comfort in ufficio è diventato sempre più fondamentale tanto da divenire in alcune aziende un vero e 
proprio brand. 
Noi di Co-bee vogliamo garantire a tutti i nostri utenti dei comfort standard che garantiscano loro di 
vivere le ore lavorate in totale sicurezza e spensieratezza. 

I servizi inclusi in tutti gli abbonamentI: 

Sanificazione prima di ogni utilizzo con ozono Distributore gratuito di acqua potabile

Accesso per persone con disabilità motoria Abbeveratoio per cani

Sistema interno di riciclo dei rifiuti Zone pet-friendly

Sala ristoro Accesso in via preferenziale agli eventi

Stazione di ricarica per veicoli elettrici Internet a fibra ottica

Stampante Locker per ritiro pacchi

Sala svago con retrogaming, libri, etc Aree verdi

Sale riunioni di diversa capienza Attrezzi fitness

Frutta fresca sempre a disposizione Assistenza 24/7 tramite l’applicazione

Accesso a spazi comuni coperti e all’aperto Scontistica dedicata presso partner
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L’APPLICAZIONE 
Per rendere autonomo il nostro servizio di coworking abbiamo pensato di sviluppare una web-app (utile 
in quanto non occuperà spazio sul device ma manterrà tutte le funzionalità di un applicazione e potrà 
sfruttare l’hardware dello smartphone come la fotocamera etc.) 

Gli step di registrazione saranno molto semplici: 
-Dati utente e documento d’identità; 
-Dati di pagamento; 

Tramite la mappa sarà possibile trovare il Co-bee più vicino e dopo qualche minuto sarà già possibile 
prenotare e accedere al proprio ufficio. 

Ogni utente potrà decidere di caricare il proprio curriculum o condividere il proprio profilo LinkedIn per 
renderli disponibili agli altri utenti e iniziare collaborazioni. 

Gli utenti potranno inoltre trovare sull’applicazione tutti gli eventi che Co-bee organizza o gli eventi 
convenzionati. 

Tutti i dati degli utenti verranno trattati secondo le leggi in materia della privacy in server 
Europei. 

ECOSOSTENIBILE 

Per rendere la struttura a impatto zero tutti i materiali impiegati per la costruzione derivano da fonti 
ecosostenibili mentre l’energia elettrica utilizzata quotidianamente deriva da fonti di energia 
rinnovabile. 

Tutti i moduli saranno isolati termicamente per mantenere la temperatura costante in tutte le 
stagioni. L’aereazione dei locali sarà garantita da un sistema di ricircolo dell’aria naturale. Nei 
periodi che lo permettono, il soffitto sarà inclinabile di 45º per permettere una perfetta aerazione 
naturale. 
Ogni Co-bee disporrà di una stazione di ricarica per piccoli veicoli elettrici (monopattini, e-bike, 
etc.) 

Grazie a queste caratteristiche possiamo mantenere bassissimi i costi di manutenzione e di 
gestione e garantire degli abbonamenti a prezzi più convenienti. 
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3-Descrizione delle esigenze che si intende soddisfare 

PRIMA QUALCHE DATO… 

Secondo una ricerca condotta da Linkedin nel 2020 che ha coinvolto oltre 2.000 lavoratori italiani a 
causa della pandemia da Coronavirus molti lavoratori si sono trovati a svolgere le proprie attività 
lavorative da casa con la difficoltà di separare l’ambiente lavorativo da quello casalingo.  
Dallo studio è emerso che: 

• Il 46% dei lavoratori italiani si sente più ansioso o stressato perché lavora da casa 

• Il 48% dei lavoratori italiani ha lavorato più ore da casa 

• Il 18% ha riscontrato un impatto negativo sulla propria salute mentale  

Come evidenziato dai dati, la situazione ha portato all’aumento dello stress e alla diminuzione 
della creatività causando serie difficoltà pratiche e psicologiche. 

Secondo un’indagine condotta da Cgil Nazionale e Fondazione Di Vittorio volta a comprendere l’impatto 
del lavoro agile nel corso dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus alla quale hanno partecipato 
6.170 persone è emerso che la quasi totalità di chi ha partecipato al questionario ritiene che per lavorare 
da casa occorrano conoscenze specifiche. Ciò riguarda soprattutto l’uso di strumenti, piattaforme e 
tecnologie informatiche (il 31% dichiara di non esserne in possesso) ma anche le capacità di organizzare 
in maniera più autonoma il proprio lavoro, di gestire lo stress e di relazionarsi con colleghi e responsabili. 
Nella maggior parte dei casi (50%) gli spazi per lavorare all’interno della propria abitazione sono stati 
ricavati riorganizzando aree come la cucina o il salotto; il 31% dichiara invece di avere a disposizione una 
stanza per sé, mentre il restante 19% ha affermato di spostarsi all’interno del domicilio a seconda della 
situazione e degli impegni degli altri familiari. La difficoltà nell’avere uno spazio ben definito per lavorare è 
apparsa come un ostacolo concreto allo svolgimento delle proprie attività. 

Nel lavorare da casa si presta poca o nessuna attenzione al diritto alla disconnessione (56%) e al 
controllo a distanza (55%). Si presta invece abbastanza o molta attenzione al ricircolo d’aria (85%), alla 
tutela della privacy (73%,), alla correttezza della postazione di lavoro (66%), alle pause di lavoro (54%). 

Infine, per quanto riguarda il possesso di device per lavorare, l’indagine sottolinea come per gli uomini sia 
più comune avere un computer personale e/o fornito dall’azienda; le donne sono invece più spesso 
costrette a ricorre alla condivisione del computer utilizzato per il lavoro. 

Attualmente gli utenti che devono per motivi personali o aziendali lavorare in spazi di 
coworking si spostano nelle grandi città alla ricerca di spazi pratici, facilmente raggiungibili, 
economici e che stimolino la creatività, favoriscano la condivisione, l’innovazione e la crescita 
personale e professionale. 
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PER QUESTA RAGIONE… 

Vista la situazione alla quale il mondo intero è chiamato a rispondere adattandosi e adottando un 
atteggiamento assertivo e resiliente, Co-bee intende favorire nei suoi spazi un punto di riferimento dove 
trovarsi a proprio agio a contatto con i professionisti ma in totale sicurezza. 

Vogliamo favorire un clima di lavoro collaborativo, inclusivo, informale e sereno che limiti le problematiche 
dovute dallo stress del lavoro in smartworking sviluppando un sistema di consapevolezza etica. 

Vogliamo stringere collaborazioni con aziende locali per acquistare prodotti alimentari che rispettino 
l’etica del “km 0” acquistabili dai nostri utenti, favorendo così lo sviluppo dell’economia locale e del 
territorio che ci ospita. 

Intendiamo sviluppare un piano di abbonamenti o di tariffe orarie che permettano, grazie alle convenzioni 
o partnership con le aziende / istituti scolastici, l’utilizzo degli spazi da parte di tutti adeguando i prezzi in 
funzione dell’utilizzo che faranno gli utenti dei nostri spazi. 
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4-Descrizione del mercato target di riferimento 

MERCATO TARGET DI RIFERIMENTO 

Per individuare il mercato target di riferimento abbiamo analizzato attentamente, servendoci di alcuni 
gruppi Facebook inerenti al mondo del coworking, un campione di 50 utenti, sottoponendoli ad un 
sondaggio che mirava ad individuare quali fossero le abitudini di utilizzo dei servizi di coworking, dal 
sondaggio è emerso che il pubblico che utilizza abitualmente i servizi di coworking e che sarebbe, 
interessato a co-bee hanno le seguenti caratteristiche: 

Variabili demografiche 

-Lavoratori autonomi che svolgono attività che permettano il lavoro agile; 
-Businessman che svolgono attività che permettano il lavoro agile; 
-Dipendenti che svolgono attività che permettano il lavoro agile; 
-Gruppi di lavoro che svolgono attività che permettano il lavoro agile; 
-Studenti universitari; 
-Cittadini Italiani o stranieri; 
-Parlano lingua italiana o inglese; 
-Uomini o donne; 
-Diplomati o laureati; 
-Residenti o domiciliati in città o hinterland; 
-Con capacità di spesa/reddito medi; 
-Il precedente luogo di lavoro era nella business area; 
-Possessori di almeno un metodo di pagamento elettronico; 

Variabili psicografiche 

-Tendono a distinguersi dal gruppo di appartenenza; 
-Sensibili alle tematiche ecologiche e sociali; 
-Informati sui temi di attualità; 
-Utilizzatori di mezzi pubblici o mezzi elettrici; 
-Sottoscriventi di più di un abbonamento a vari servizi; 
-Propensi alla socialità (online-offline); 
-Propensi alla sperimentazione; 
-Utilizzatori abituali di applicazioni per smartphone; 
-Attenti al design; 
-Mentalità aperta; 
-Persone dinamiche; 
-Preferiscono luoghi con aree o spazi verdi; 

Variabili comportamentali 

-Demotivati dalla scomodità del lavoro in casa; 
-Necessitano di uno stimolo (ambientale o sociale); 
-Flessibili ma precisi; 
-Utilizzano regolarmente o hanno utilizzato almeno una volta uno spazio di lavoro in coworking; 
-Approccio entusiasta e positivo alle novità; 
-Tendono a fidelizzarsi alle esperienze; 
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BUYER PERSONAS 
Abbiamo inoltre individuato 5 buyer personas per ritrarre ancora più nel dettaglio i tratti caratteristici dei 
nostri utenti “tipo”. 

1-Businessman 
Nome: Maurizio 
Cognome: Imperati 
Età: 45 
Vive a: Milano periferia 
Professione: Manager 
Titolo di studio: Laurea in Economia 
Reddito: 70k x anno 
Vita Privata: Sposato da 20 anni con Lorenza, impiegata in banca, ha 2 figli di 15 e 10 anni 
Ama: mettere la sua famiglia al primo posto, essere sempre organizzato in tutto  
Odia: perdere tempo, svolgere male il suo lavoro 
Hobby: Andare in palestra, fare trekking, dedicare il weekend alle uscite in famiglia 
Obiettivi: Trasferirsi con la sua famiglia in una zona più a contatto con la natura 
Da dove prende le informazioni: Giornali, Siti di informazione 

Maurizio non ama utilizzare la macchina in città, per questo prima del lockdown era abituato ad andare al lavoro 
in metropolitana.  
Il suo ufficio non ha ancora riaperto e lavora in smartworking da febbraio, ma gestire il lavoro e le videocall da 
casa con le continue distrazioni causate dai figli non è semplice, la concentrazione viene a mancare e il lavoro 
rallenta, obbligandolo a stare alla scrivania anche fino alle 21, compromettendo così la serenità familiare.  

Per Maurizio la famiglia viene prima di tutto e per questo ha deciso di affittare una scrivania in coworking. Durante 
una passeggiata al parco con sua moglie vede uno dei moduli Co-bee ed è affascinato dall’idea di lavorare in 
mezzo alla natura e con tutta la tranquillità di cui ha bisogno. 

2- Dipendente 
Nome: Giovanna 
Cognome: De Luca 
Età: 32 
Vive a: Cernusco 
Professione: Social Media Manager in agenzia di comunicazione 
Titolo di studio: Diploma 
Reddito: 25k x anno 
Vita Privata: Fuorisede di origini pugliesi, convive con il suo ragazzo e ha un cane e un gatto 
Ama: avere uno stile di vita sostenibile, stare attenta alle ultime tendenze, conoscere persone sempre nuove 
Odia: stare troppo tempo in silenzio, il junk food 
Hobby: Running, ascoltare musica, uscire con gli amici e fare shopping 
Obiettivi: Continuare a formarsi per aprire una sua agenzia di comunicazione 
Da dove prende le informazioni: Social media, siti di settore, riviste 

Dopo il lockdown l’ufficio di Giovanna non ha ancora riaperto e lei e i suoi colleghi lavorano in smartworking da 
casa. Leggendo un articolo dedicato al mondo della sostenibilità scopre che esiste co-bee, un coworking 
perfetto per lei e per i suoi colleghi, anche loro amanti della natura, perchè dispone di un bar con prodotti a km 0 
e spazi personalizzati dove poter lavorare a ritmo della loro musica preferita. 
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3- Studente universitario 
Nome: Lorenzo 
Cognome: Belvisi 
Età: 22 
Vive a: Milano 
Professione: Studente di lingue 
Titolo di studio: Diploma 
Reddito: - 
Vita Privata: Abruzzese fuorisede, vive in un appartamento con due coinquilini, non lavora e si fa dare i soldi 
necessari da mamma e papà 
Ama: Passare il tempo con gli amici 
Odia: Svegliarsi presto al mattino 
Hobby: giocare alla playstation, andare agli aperitivi e alle feste, binge watching di serie tv 
Obiettivi: rimanere a vivere a Milano il più a lungo possibile 
Da dove prende le informazioni: Social media 

Lorenzo ha ricevuto un ultimatum dai genitori: o passa il prossimo esame a pieni voti o dovrà tornare a casa e 
continuare l’università in Abruzzo. Lorenzo non vuole tornare a casa e per questo ha deciso di impegnarsi per 
questo esame, ma casa sua è piena di distrazioni e la biblioteca dell’università è ancora chiusa a causa del 
Covid. 

L’esame è tra una settimana e Lorenzo ha pensato di studiare recandosi in un coworking, ma le tariffe sono alte 
per lui, che avrebbe bisogno di uno spazio solo per qualche giorno.  

Grazie ad una sponsorizzata su Instagram scopre che co-bee permette di affittare una scrivania anche per poco 
tempo ad un prezzo agevolato e decide di prenotare subito il suo spazio tramite l’app.    

4- Freelance 
Nome: Martina 
Cognome: Tarantino 
Età: 39 
Vive a: Gorgonzola  
Professione: Giornalista freelance 
Titolo di studio: Laurea in lettere 
Reddito: 30k x anno 
Vita Privata: divorziata, vive da sola in un bilocale 
Ama: avere uno stile unico e personalizzato 
Odia: passare le sue giornate da sola 
Hobby: Organizzare eventi tramite app per socializzare, andare a eventi di swap clothing e a mostre legate al 
mondo della moda  
Obiettivi: Trovare sempre nuove collaborazioni per il suo lavoro 
Da dove prende le informazioni: Riviste e siti di settore 

Essendo una freelance Martina lavora spesso in coworking, ma è stanca di dover andare sempre a Milano per 
lavorare. Durante un evento dedicato ai freelance viene a conoscenza di Co-bee e scopre che ce n’è uno a 
Cassina De Pecchi, proprio vicino a casa sua. Incuriosita decide di provarlo per una giornata. Martina è 
soddisfatta, in co-bee ha trovato un ambiente informale e rilassato, ma quello che l’ha conquistata è la 
collaborazione tra gli utenti, soprattutto perchè grazie alla sezione community dell’app potrà conoscere altri 
professionisti che come lei usano co-bee e iniziare nuove collaborazioni 
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5- Studente che ha bisogno di spazio per una consulenza in privato 
Nome: Danilo  
Cognome: Calvisi 
Età: 24 
Vive a: Pavia 
Professione: Studente di ingegneria informatica, faceva il cameriere la sera e nei weekend 
Titolo di studio: Diploma 
Reddito: 8k x anno 
Vita Privata: Prima del lockdown viveva a Milano, ma ha perso il lavoro ed è stato costretto a  tornare a vivere a 
Pavia con i suoi genitori.  
Ama: il suo spazio personale, vivere in città 
Odia: le regole imposte in casa dai suoi genitori 
Hobby: Uscire con gli amici, suonare il basso, andare in fumetteria e collezionare funkopop 
Obiettivi: Trovare un nuovo lavoro e tornare a vivere da solo a Milano, lontano dai genitori  
Da dove prende le informazioni: Social Network, siti 

Danilo è un ragazzo timido e riservato. A Milano era seguito da uno psicologo e vorrebbe continuare anche a 
Pavia con delle sedute online, ma dai suoi genitori trovare uno spazio dove poter effettuare una seduta in totale 
privacy è impossibile. Per questo il suo psicologo gli ha consigliato di provare co-bee, presente anche a Pavia, 
perchè dispone anche di stanze singole dove poter parlare liberamente e in totale privacy 

5-Tecnologia utilizzata nel progetto 

Per sviluppare tutta la struttura di Co-bee vorremmo servirci di elementi e materiali derivanti tutti dalla 
natura come ad esempio il legno certificato Fsc o Pefc o, in alternativa, pannelli di edilcanapa isolati con 
sughero o lana minerale. 

Per quanto riguarda l’aspetto elettrico abbiamo consultato una azienda che si opera nel settore delle 
fonti rinnovabili che ci ha consigliato un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo che tornerà utile 
sia a garantire corrente per l’alimentazione della struttura che per riscaldare l’acqua. 

Per il riscaldamento e raffrescamento abbiamo pensato ad un impianto di riscaldamento a pavimento 
mentre per il raffrescamento d’estate a pompe di calore. 

Gli infissi e i serramenti elettronici permetteranno l’accesso dell’utente in maniera autonoma e saranno 
gestiti da un sistema domotico. 

Per quanto riguarda la gestione totale del servizio abbiamo pensato di creare una web-app che gestisce 
in automatico le prenotazioni e permette di accedere autonomamente al servizio acquistato tramite qr-
code o sfruttando la tecnologia Bluetooth Low-Energy. 

La domotica è tutto in Co-bee, infatti ogni accessorio all’interno degli uffici è collegato ad una presa 
smart che permette, in base all’abbonamento, di consentire l’accesso o meno ad accessori come la 
macchinetta del caffè, il monitor, etc. 
Anche le porte delle sale comuni saranno gestite dal sistema domotico che in base alla tariffa scelta 
saranno accessibili o non accessibili.  
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