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tempo 
 
di Francesca Giordano 
 
L'idea è di una giovane coppia, la parola ad Alberto 
Barazzetti... 
 
 
 
Ciao Alberto, siamo qui seduti sul divanetto di Coffice… ti va di raccontarci 
qualcosa di te? 
 
Ciao Francesca, io e mia moglie Irene siamo i titolari di Coffice Milano. Prima di iniziare 
questa avventura io facevo il maestro di snowboard mentre Irene la maestra di sci. 
Entrambi lavoravamo a Madonna Di Campiglio dove ero anche socio della scuola per cui 
insegnavo, la Zebra Snowboard. A gennaio dell'anno scorso abbiamo avuto una splendida 
bambina che abbiamo chiamato Bianca. Da quel momento ci siamo resi conto che 
continuare a lavorare stagionalmente sarebbe stato molto complicato, così abbiamo 
deciso di stabilizzarci e di tornare a Milano, dove ho vissuto fino ai 20 anni. 
 
Come nasce l’idea di Coffice? 
 
Coffice nasce durante un viaggio che ho fatto con mia moglie a Parigi. Eravamo in 
vacanza e abbiamo visto un posto un po’ particolare, un bar che non era un bar e 
incuriositi siamo entrati. In questo posto si pagava il tempo e non la consumazione, ci è 
piaciuta tantissimo questa idea e ci siamo detti: perché non lo apriamo a Milano, visto che 
non c’è niente di simile? …Ed eccoci qua 
 
In questo momento stanno nascendo molti spazi di coworking, il vostro rientra in 
questa tipologia di progetto o è qualcosa di diverso? 
 
Assolutamente sì, il nostro obiettivo è quello di essere uno spazio di coworking, poi in 
realtà va benissimo anche per chi vuole venire qui a far colazione, a bere il tè con le 
amiche, a fare una riunione con altre tre persone o per lo studente che deve fare un lavoro 
di gruppo e preferisce venire a studiare da noi visto che in biblioteca non si può parlare e 
qui ha a disposizione uno spazio più informale. Quindi, soprattutto coworking ma c’è 
anche altro… 
 
È uno spazio sfruttabile in diversi modi, quali sono i costi per le persone che 
vogliono utilizzarlo? 
 
I costi sono molto abbordabili, la prima ora viene 4€, dalla seconda ora calcoliamo 1,50€ 
ogni mezzora compresi caffetteria illimitata, Wi-Fi con fibra ottica e un buffet illimitato: al 
mattino colazione mentre al pomeriggio dolci e salatini. C’è anche la possibilità di pranzare 
con un panino a 4€ o un’insalata a 5€. Inoltre, diamo la possibilità di fare degli 
abbonamenti: il giornaliero costa 14€, il settimanale 65€ e il mensile 200€ a persona. 
Rispetto agli altri spazi di coworking abbiamo prezzi più bassi. 
 



Mi pare di capire che i punti cardine del vostro progetto siano consumo a tempo, 
creare un network e offrire un luogo di incontro, di scambio di idee… 
 
Puntiamo molto sul creare una community di persone che possano venire qui, ritrovarsi, 
lavorare insieme… Quello è il nostro scopo. Siamo aperti da poco ma siamo già soddisfatti 
della quantità di persone che viene a trovarci. 
 
Il consumo a tempo è alla base del vostro progetto, che valore dai al tempo? 
 
Facciamo i romantici… il tempo ha un valore inestimabile però noi ci teniamo tanto al fatto 
che vivendo in una città frenetica come Milano dove sono tutti sempre di fretta sai che se 
vieni da noi puoi stare in un luogo rilassante, puoi fermarti quanto vuoi e nessuno ti 
guarderà male perché siamo soltanto contenti se passi tanto tempo con noi. 
 
Grazie Alberto e in bocca al lupo! 
 
Grazie a te! 
 
 
 


