Fabbrica campus
Work hard live harder. In questo claim è racchiusa la nostra
essenza. Abbiamo pensato a come poterla concretizzare
in un contesto unico.
Ne è uscito un campus.
Fabbrica è un campus, aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
in cui fare business, contaminare talenti, creare opportunità
e condividere competenze con i membri della community.
Partecipare agli eventi culturali e di formazione, incontrare
clienti e potenziali collaboratori, fare colazioni, pranzi e cene
di lavoro in un contesto unico, pensato e realizzato in funzione
delle persone che lavorano.
Fabbrica risponde a un’idea semplice: il modo in cui sono
pensati e realizzati gli spazi di lavoro incide in modo
significativo su come ci sentiamo, su come ci comportiamo
e dunque su come viviamo.
Ogni azienda ha un sogno: lavorare in un ambiente
che le permetta di crescere, con comfort abitativo e
 spazi
pensati per l’epoca in cui viviamo, che non costringe le persone
in ufficio in orari canonici, ma le vuole libere di essere
più produttive in orari, giorni e luoghi differenti
da individuo a individuo.
Fabbrica è stata pensata chi si occupa di servizi alle imprese
e creatività. Per imprenditori, freelance e startup, piccole
e medie imprese e anche filiali di grandi multinazionali.
Fabbrica è per tutti quelli che credono nei propri sogni,
quelli che vivono il lavoro con passione.
Fabbrica è un omaggio ai grandi slanci, alle grandi idee
e ai grandi sogni. Fabbrica è per i coraggiosi.
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A different place. A place for the brave.

Campus

1. La ristrutturazione
del cotonificio Somaini
ha valorizzato la struttura originale
con interventi architettonici
che innovassero la struttura,
senza stravolgerne l’aspetto
ormai iconico nel territorio.
2. L’insegna di Fabbrica ricorda
la forma della vecchia ciminiera
del cotonificio e diventa
lettera nel marchio.

Da cotonificio
a campus

3. L’ingresso principale.
4. Lo spazio coworking.
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Nell’Ottocento l’imprenditore Francesco Somaini apre
a Lomazzo il suo cotonificio e q
 ui inizia a coltivare
un ambizioso progetto di rinnovamento sociale: c ostruire
una comunità orientata al benessere di tutti i suoi membri.
Dal 1904 la scommessa di un modello di fabbrica
a misura d’uomo desiderata da Somaini inizia
a divenire realtà.
Nel Villaggio Operaio il fiore all’occhiello è
l’organizzazione dei s ervizi. A questo si aggiungono
il progetto di autosufficienza alimentare e la promozione
della vita associativa del paese.
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Oggi
Fabbrica è un coworking pensato per chi si occupa di servizi
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alle imprese e di creatività.
Suite, desk, table: nell’area smart working gli spazi sono
in equilibrio sulle esigenze di chi lavora. Scrivanie condivise
per la più ampia collaborazione, postazioni indipendenti
e suite, veri e propri uffici privati in cui avere massimi
privacy e comfort.
Fabbrica è pensata per creativi e consulenti, imprenditori,
freelance, startup e piccole e medie imprese.
È per tutti quelli che vivono il lavoro con passione.
Qui si fa business, si contaminano talenti, si creano
opportunità e si condividono competenze con i membri
della community.
Fabbrica è aperta 24/24, 7/7, 365 giorni all’anno.

Campus

I servizi
Uffici flessibili, spazi di coworking per lavorare da soli
o in team, ristorante e living per rilassarsi e lavorare,
sale meeting per organizzare e partecipare a eventi
e iniziative di formazione. Per i momenti di svago e coltivare
le relazioni ci sono il bistrot che dal mattino a tarda sera

Community

Smart office

Area Multifunzionale

Relazione, contaminazione, collaborazione, networking, nuovi business: tutti i membri della community di Fabbrica hanno la stessa
irresistibile determinazione a fare
la differenza nella propria attività.

Gli spazi di lavoro sono rimodellati per abbattere i tempi e i costi
portando maggiore velocità ed efficienza al business e integrando
tutte quelle tecnologie che favoriscono collaborazione e mobilità.

Incontri di formazione, shooting
fotografici, riunioni, team building
aziendali: l’Area Multifunzionale
di Fabbrica, dotato di luce naturale, è attrezzato con smart tv e
video proiettore Full HD.

Area Eventi

Education
& Events

Park

Perfetto per gli eventi business e
leisure. Più di 200 mq da personalizzare per qualunque esigenza: cene aziendali, congressi e
convention, ma anche cerimonie,
party e feste a tema.

Entra in contatto con centinaia di
persone in occasione dei nostri
eventi. Oppure organizzane uno.
Prenditi una pausa per arricchire
le tue conoscenze. Fabbrica è un
distributore di valori immateriali.

Un grande parco di 1200 mq
attrezzato in cui staccare oppure
sviluppare nuove idee, per organizzare eventi open air, fare
networking con gli altri membri
della business community.

Trattoria
contemporanea

Relax
& Lounge

Alla Trattoria contemporanea
di Fabbrica si mangia una cucina genuina, fatta bene. Accanto
alla proposta per pranzo e cena
offriamo un servizio colazione e
comfort food per tutto il giorno,
dalle 8 a tarda sera.

Bere un caffè, mangiare un panino, fare un aperitivo o una cena
informale al tapa bistrot per incontrare i partner e i collaboratori, per lavorare, rilassarsi, discutere di business nella lounge.

offre un servizio di comfort food e un parco in cui staccare
e rilassarsi o sviluppare nuove idee e fare networking
con i membri della community.
Lavorare in Fabbrica significa affittare una scrivania,
un tavolo condiviso o un ufficio e avere a disposizione
tutti i comfort di un campus.
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Una delle suite di Fabbrica.

Campus

La fabbrica non può guardare
solo all’indice dei profitti.
Deve distribuire ricchezza, 
cultura, servizi, democrazia.
Io penso la fabbrica
per l’uomo, non l’uomo
per la fabbrica.
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1. L’esterno di Fabbrica
e l’ingresso di
Trattoria contemporanea.
2. Un dettaglio
del piano terra.
3. L’area eventi Open space.
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Adriano Olivetti

Coworking

Coworking
Nell’area smart working gli spazi sono in equilibrio
sulle esigenze e i desideri di chi lavora e gli arredi
sono modulari e modificabili: scrivanie condivise su tavoli
comuni per la più ampia collaborazione, postazioni
indipendenti per concentrarsi, e suite, uffici privati in cui avere
massimo comfort e privacy.
Qualunque sia la scelta per te e per il tuo business, tu affitti
una scrivania e hai a disposizione un intero campus: sale
riunioni attrezzate, aree relax, un bistrot sempre aperto per il
comfort food e Trattoria contemporanea per pranzi, aperitivi e
cene, gli incontri di lavoro e le pause quotidiane, la possibilità
di lavorare all’esterno nel parco durante la bella stagione.
Ogni spazio è un’occasione irresistibile per fare impresa.

1. L’area
coworking.
2. Una delle
suite di
Fabbrica.
2
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Coworking

Table

Desk

Suite

Area Multifunzionale

Postazione di lavoro libera
e flessibile: ti siedi dove vuoi.

Scrivania fissa in Open Space
(possibilità di affiancare
più postazioni per una crew).

Ufficio privato
da 2 a 10 persone.

Area eventi fino a 25 posti.

• accesso da lun-sab
h. 8/19;
• wifi;
• accesso agli spazi
comuni;
• partecipazione a eventi;
• crediti per stampanti
e copiatrice;
• pulizie quotidiane.

• accesso 24/24 e 7/7;
• wifi;
• accesso agli spazi
comuni;
• partecipazione a eventi;
• crediti per stampanti
e copiatrice;
• pulizie quotidiane;
• crediti per sale riunione;
• domiciliazione;
• armadio personale;
• servizi di segreteria.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

accesso 24/24 e 7/7;
wifi;
accesso agli spazi comuni;
partecipazione a eventi;
crediti per stampanti
e copiatrice;
pulizie quotidiane;
crediti per sale riunione;
domiciliazione;
armadio personale;
servizi di segreteria.

• smart tv;
• video proiettore Full HD;
• allestimento sedie e tavoli
personalizzabile;
• service audio e video;
• wifi;
• luce naturale.

1. Dettaglio del
coworking.
2. Una delle suite.
3. Sala riunioni
Adriano Olivetti.
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Gli spazi
di Fabbrica
per il lavoro

Sezione
13

A different place.
A place for the brave.

Eventi

Eventi

1. Dettaglio dell’esterno durante
inaugurazione di Fabbrica a
settembre 2019.
2. L’area eventi Living.
3. L’area eventi Living durante
la Brave Talking Dinner.

L’ambiente versatile e dal design ricercato di
Fabbrica si presta perfettamente a ospitare
grandi e piccoli eventi sia business sia leisure.
250 mq complessivi all’interno e un parco verde
di 1200 mq dotato di piattaforma attrezzata con
tensostruttura da personalizzare per soddisfare
le esigenze di qualunque evento: cene e pranzi
1

aziendali, congressi, workshop e convention,
ma anche cerimonie, concerti, party e feste a
tema e di compleanno.
Fabbrica compone soluzioni creative e originali,
atmosfere uniche e personalizzate per dare
forma a tutti gli eventi.
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Eventi

1. Area eventi
Open Space.
2. Il parco.
3. Dettaglio phone booth
dell’Open Space.
4. La sala di Trattoria
contemporanea.

Gli spazi
per i tuoi
eventi
1

Area
Multifunzionale

Area
Living

36 mq per eventi fino a 25 posti
attrezzata con:

88 mq per eventi fino a 90 posti a
sedere e 160 in piedi attrezzata con:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

smart tv;
video proiettore Full HD;
sedie e tavoli;
service audio e video;
wifi;
luce naturale.

smart tv;
video proiettore Full HD;
sedie e tavoli;
service audio e video;
wifi;
divano;
luce naturale.

Vedi piantina in fondo - Area A
Vedi piantina in fondo - Area B

Area eventi
esterna

118 mq per eventi fino a 100
posti a sedere e 240 in piedi
attrezzata con:

1200 mq di verde pianeggiante
attrezzata con:

•
•
•
•
•
•
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smart tv;
video proiettore Full HD;
sedie e tavoli;
service audio e video;
wifi;
luce naturale.

• piattaforma predisposta per
tensostruttura;
• allestimento sedie, tavoli,
gazebo e arredamento da
giardino personalizzabile.

Vedi piantina in fondo - Area O
Vedi piantina in fondo - Area D

Trattoria contemporanea
200 mq per eventi fino a 96 posti a sedere.
Vedi piantina in fondo - Area D
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Area
Open Space

Trattoria contemporanea

Un ristorante inaspettato e una cucina leggera
e creativa: da Trattoria contemporanea
il cibo e il vino si fanno occasione di incontro,
di condivisione informale, di divertimento.
Un ambiente dal design curato e vivace come
la sua cucina - a vista - che propone un menu
della tradizione e della stagione e proposte
più elaborate. Colazione, business lunch, cena
alla carta, aperitivo e after dinner; domenica il
pranzo conviviale e tutte le sere tapa bistrot per
una cena dinamica dalla proposta accattivante.
Trattoria contemporanea vi aspetta
dalle 7:30 a tarda sera 7 giorni su 7.

1. L’esterno
di Trattoria
contemporanea.
2. La sala di
Trattoria
contemporanea.
2
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Trattoria contemporanea

1. Un dettaglio dell’ingresso.
2. La cucina a vista
mostra Chef e brigata
all’opera.
3. Il giardino aromatico
di Trattoria contemporanea.

Un giorno in Trattoria

Buongiorno

Dalle 7.30 il bistrot di Trattoria contemporanea propone preziose miscele di caffè Nespresso®, tè e infusi, centrifughe, succhi di
frutta, spremute, yogurt e cereali, frutta fresca,
torte e biscotti appena sfornati dalla cucina,
pane e marmellata e brioches.
1

Pausa
pranzo

Il menu del business lunch cambia ogni settimana a seconda della stagionalità e dell’estro dello Chef. Un main course con piccoli
assaggi, la piccola carta del mezzogiorno,
una proposta di sandwich, panini e insalate
con materie prime d’eccellenza.

Caffetteria

Biologici, Bancha, Bianchi ai Fiori di Buddha:
i nostri tè e infusi sono introvabili e selezionati
da Tea Italy, mentre sono monorigine e gourmet
le nostre 7 miscele Nespresso®. Per i momenti
più dolci utilizziamo il prezioso cioccolato Caraïbe della prestigiosa azienda Valrhona.

Aperitivo e
Tapa Bistrot

Una vasta proposta di tapas nazionali e internazionali e di gustosi e raffinati stuzzichini
per accompagnare un drink o per una cena
informale. Cocktail classici e rivisitati, vini,
bollicine e birre selezionati attentamente dal
sommelier di Trattoria contemporanea.
2

Menu alla carta, da degustazione per un
viaggio nel sapore, tapas e piatti conviviali
da condividere tra tutto il tavolo. Il menu gira
intorno ai piatti della memoria e della stagione, contaminati però con estro e creatività da
cucine straniere e proposte più elaborate.

3
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Cena

Dove siamo

Dove siamo
Via del Ronco 10
22074 Lomazzo (CO)

SP30

Polo di innovazione e attrazione per investimenti
nazionali e internazionali, Lomazzo ci ha sedotto
per la sua audacia.
La posizione è strategica: al centro del triangolo
tra Como, Varese e Milano, nel cuore di un territorio che vanta eccellenze artigianali e industriali.

COME RAGGIUNGERCI
IN AUTO
Uscita Lomazzo, autostrada A9
dei Laghi che collega Milano,
Como e la Svizzera e, grazie
all’autostrada Pedemontana,
la provincia di Varese, l’aeroporto di Malpensa e l’area di Monza
e Brianza.

SP30

IN TRENO
Stazione ferroviaria di Lomazzo,
sulla direttrice Milano Cadorna Como Lago. Dalla vicina
stazione di Saronno passano
inoltre i treni diretti a Malpensa
che raggiungono in 30 minuti

Accesso in auto da
Via Monte Generoso - SP30
Accesso pedonale
da Stazione Lomazzo
a Fabbrica 4 minuti a piedi

OVEST
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l’aeroporto internazionale.

Via Monte Generoso

EST

SP30

Eventi

Fabbrica
Campus

C

A

B

E

I

P

D

O

Gli spazi
I

Ingresso principale e reception

32 mq

A

Area eventi / Multifunzionale

36 mq

B

Area eventi / Living

88 mq

C

Area eventi / Open Space

118 mq

D

Area eventi / Trattoria contemporanea

200 mq

E

Area eventi esterna /

O

Parco

P

Parcheggio est

86 mq
1.200 mq
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possibilità di montare tensostruttura

Contatti

FABBRICA SRL
Via del Ronco, 10
22074 Lomazzo (CO)
P.IVA 03670240138

INFO E RICHIESTE
T. +39 0287177352
info@fabbrica.srl
www.fabbrica.srl

TRATTORIA CONTEMPORANEA
T. +39 02 80896040
info@trattoriacontemporanea.it
www.trattoriacontemporanea.it

PRESS OFFICE
T. +39 393 8944607
ufficiostampa@zerodesignstudio.com

