
Allegato A 

STATUTO DEL COWORKING “VALERY” 

 

“Incontrarsi insieme è un inizio, 
Rimanere insieme è un progresso, 
Lavorare insieme è un successo.”    

Henry Ford 
 

1) La collaborazione operativa (coworking) nasce con lo spirito che la condivisione di idee sia 
fonte di arricchimento reciproco e mai di impoverimento quindi non c’è ragione che 
giustifichi gelosie tra le aziende partecipanti. 

2) La condivisione di spazi e strutture è fonte di razionalizzazione delle spese di gestione e 
del miglior utilizzo degli stessi anche al fine di rendere l’ammortamento degli investimenti il 
migliore possibile  

3) L’obiettivo del coworking VALERY  è quello di ricercare e proporre il benessere, nel 
significato più ampio del termine, delle persone che ci lavorano e di quelle che frequentano 
le strutture come clienti o utilizzatori 

4) Ciascuna azienda partecipante si impegna a collaborare fattivamente con le altre 
5) Il coordinamento del coworking è effettuato da Verniglass srl  o da un suo delegato 
6) Ciascuna azienda si impegna a partecipare attivamente agli incontri periodici, 

indicativamente bimestrali, indetti dal coordinatore 
7) L’assenza ingiustificata a tre incontri  nell’anno solare potrà essere motivo di cessazione o 

mancato rinnovo del rapporto di coworking secondo quanto previsto dall’ articolo 15 
8) Ciascuna azienda è tenuta a presentarsi e a descrivere la propria struttura e attività alle 

altre in modo chiaro e completo e così verrà fatto ad ogni ingresso di nuova attività 
9) Negli incontri verranno esaminate le problematiche emerse durante le attività e presentate 

dalle aziende interessate, verranno inoltre resi noti i programmi di eventi che possono 
interessare più aziende al fine di definire i possibili ruoli di ciascuna cercando il 
coinvolgimento più ampio al fine di aumentare l’utile per ciascuna azienda 

10) Ogni azienda si impegna a favorire al massimo il rispetto delle persone che operano nella 
struttura sentendosi moralmente impegnata ed autorizzata ad intervenire, nel rispetto della 
legge,  ogni qualvolta si manifestino situazione di prevaricazione  

11) Ogni azienda si impegna a favorire il risparmio energetico e ad evitare sprechi o abusi di 
energia, acqua e materiali di qualsiasi genere. 

12) Ogni azienda si impegna a favorire la raccolta differenziata dei rifiuti e a limitarne al 
massimo la produzione. 

13) Ogni azienda si impegna a rispettare e far rispettare le strutture e tutto quanto sia presente 
negli edifici e zone adiacenti e a segnalare al coordinatore eventuali problematiche e 
danneggiamenti e rotture soprattutto se pericolose per le persone 

14) Qualora alcune persone o un’azienda si comporti in modo non rispondente al presente 
statuto vedrà il proprio comportamento presentato e discusso durante una delle riunioni 
periodiche, o convocata specificamente, e l’assemblea esprimerà un parere e darà 
indicazioni  sugli interventi da eseguire. Verniglass srl e il suo incaricato ne prenderanno 
atto provvedendo ad intervenire anche tenendo conto dei singoli contratti di coworking in 
essere. Resta fatta salva la condizione che, essendo Verniglass srl gestore del coworking, 
essa potrà intervenire in assoluta autonomia e responsabilità. 

15) I rapporti anche economici tra singole aziende saranno gestiti in completa autonomia ma 
dovrà essere informata l’assemblea dell’esistenza di tali rapporti 
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