
ottimizza spazi e risorse

PROGRAMMA NEW WORK PARTNER

ENTRA ANCHE TU A FAR PARTE DELLA NOSTRA

RETE DI COWORKING

New Work nasce con l’obiettivo di fornire  supporto alle Startup, sostenere la crescita di

piccole e medie imprese e assistere liberi professionisti e freelancers.

Puntiamo alla creazione di un'organizzazione che sia in grado di accogliere e far

prosperare una rete di professionisti e imprese. Realtà autonome che operano  in settori

diversi  ma con la possibilità di agire  in sinergia integrando strumenti, competenze e

risorse.

CHI SIAMO

hai Un ufficio o una sala riunione

che non vengono utilizzate al 100%?

 

NOLEGGIA I TUOI SPAZI  



NOLEGGIA IL TUO SPAZIO IN MODO
TEMPORANEO. DIVENTA PARTNER DI NEW
WORK IN QUESTA INIZIATIVA.
 

IL PROGRAMMA

Sarai in grado di noleggiare il tuo spazio e di operare in una

nuova realtà con successo fin da subito grazie alla formazione ed

all’assistenza fornita da New Work.

QUALI SONO I VANTAGGI

Diventare partner di New Work significa:

ampliare le opportunità di lavoro allargando il tuo parco clienti attraverso la conoscenza

di tutti coloro che si serviranno dei tuoi spazi

promuovere in sede il tuo business dando visibilità all'attività che svolgi abitualmente

 aumentare i profitti attraverso il noleggio dei tuoi uffici 

ottimizzare il rendimento delle tue risorse immobiliari senza aumentare il tuo carico di

lavoro o quello dei tuoi collaboratori

COME FUNZIONA

Diamo valore al tuo ufficio e ai servzi complementari che vuoi offrire a chi utilizzerà i tuoi

spazi. Non dovrai occuparti di nulla, penseremo noi a promuovere il tuo spazio, a gestire le

prenotazioni, a predisporre le offerte ai potenziali utilizzatori.

COSA TI OFFRIAMO

Su richiesta promozione dei tuoi spazi tramite:

pagina dedicata sul sito web di New Work

inserimento 12 mesi nella Google Map dei Coworking New Work

promozione sui canali social di New Work e nei principali portali di noleggio ufficio, sale

riunioni e coworking

 

COSA CHIEDIAMO

La disponibilità degli spazi del tuo ufficio che deciderai di dedicare al noleggio temporaneo

su prenotazione. Le modalità di accesso saranno definite in base alla vostra disponibilità e

organizzazione.

New Work Srl - Via IV Novembre 92 - 20021 Bollate - Tel. 0233301177 - info@newworksrl.it -

Cell: 3711266186    oppure      3711268457

 

 www.newworksrl.com

CONTATTI PER INFORMAZIONI

https://www.newworksrl.com/

