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Spazio Impresa

REI - Spazio Impresa è uno spazio business che offre:

• 9 uffici autonomi di varia metratura (a partire da 23mq)
• 1 spazio di coworking openspace (da 45 mq)
• 1 sala corsi attrezzata da 40 posti
• 1 sala riunioni attrezzata con monitor interattivo per conferenze
• Area relax con coffee corner

Ufficio privato a partire da € 20 mq/mese+Iva
Postazione desk a partire da € 150/mese+Iva

Prenotazione sala corsi/sala riunioni (gratuito per gli ospiti)

2 ore: € 65,00+iva
4 ore: € 120,00+iva
8 ore: € 160,00+iva
*possibilità di pacchetti su misura



Coworker Abitante

lunedì - venerdì h 8.30-18.00

segreteria, centralino, smistamento 
posta, ricezione pacchi, accoglienza 
clienti e fornitori

segreteria, centralino, smistamento 
posta, ricezione pacchi, accoglienza 
clienti e fornitori

connessione fibra

non incluso*

supporto risoluzione problemi 
tecnici (telefono, rete internet..)

supporto risoluzione problemi 
tecnici (telefono, rete internet..)

parcheggio privato e
vigilanza notturna

utilizzo sale gratuito e supporto 
organizzativo per corsi ed eventi

utilizzo sale gratuito e supporto 
organizzativo per corsi ed eventi

utilizzo monitor interattivo per 
video conferenze, proiettore, 
telo, lavagna a fogli mobili

utilizzo monitor interattivo per 
video conferenze, proiettore, 
telo, lavagna a fogli mobili

servizio di stampante a colori
(scansioni, fotocopie)*

servizio di stampante a colori
(scansioni, fotocopie)*

vetrina web sul sito di REI

pulizia locali e riscaldamento 
termoautonomo

durata contratto:
min 1 giorno

helpdesk per sviluppo business 
idea, scouting e affiancamento 
bandi di finanziamento*

helpdesk per sviluppo business 
idea, scouting e affiancamento 
bandi di finanziamento*

vetrina web sul sito di REI

pulizia locali e riscaldamento 
termoautonomo

durata contratto:
min 1 mese

parcheggio privato e
vigilanza notturna

incluso

connessione fibra*

lunedì - domenica h 5.45-23.30

Possibilità prova gratuita di un giorno. 
Visita il nostro sito!* Servizi su richiesta

1 postazione/mese a partire da 

€ 150,00+iva

1 postazione/giorno € 15,00+iva

ufficio privato a partire da 

€ 20 mq/mese+iva


