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Napoli lì 11 Aprile 2018  

Spett.le UGDCEC NA 

Alla c.a. dell’dott.ssa Maria Caputo 

 

 

 

Oggetto: Accordo per postazioni di lavoro presso co-working 	

Come da intese vi inoltriamo il nostro miglior preventivo per i servizi in 
oggetto.  

 

 

L’amministratore Unico  

Ing. Gennaro Tesone  
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Oggetto dell’offerta  

Accordo a voi riservato per l’acquisizione di postazioni inclusive di servizi 
di co-working presso la sede del Centro Direzionale di Napoli, Is. F2 piano 
VI in modalità pool.  

Servizi offerti per ogni postazione 

Le postazioni nel co-working sono tutte dotate dei seguenti servizi inclusi 
nel prezzo:  

• Servizio di segreteria nei giorni feriali dalle 9 alle 18   
• Connettività a larga banda   
• Sala riunioni (secondo disponibilità)   
• Sala eventi (secondo disponibilità e calendario)   
• Sala ricreazione   
• Cassetto personale dotato di chiave   
• Accessibilità agli spazi H24   

L’immobile è inoltre dotato di servizio di guardiania H24.   

Modalità pool 

Vista la peculiarità della professione degli iscritti alla vostra spettabile 
associazione e vista la posizione vantaggiosa dei nostri spazi di co-working, 
volevamo proporvi una soluzione innovativa nell’uso degli spazi: la 
modalità pool.  

Gli spazi sopra indicati sono dotati di 40 postazioni, suddivisi su isole da 4 
postazioni. Ipotizzando che per alcuni dei vostri associati sia utile potersi 
appoggiare ad un ufficio, poter usufruire di sale riunioni per ricevere i propri 
clienti o, semplicemente, avere un ambiente confortevole dove poter 
raccogliere le proprie idee, ma non hanno la necessità, al Centro 
Direzionale, di una postazione fissa per 5 giorni a settimana, vi proponiamo: 

Una isola di 4 postazioni a voi dedicata utilizzabile da un massimo di 10 
utenti registrati. I 10 utenti, singolarmente, potranno usufruire di tutti i 
servizi di cui è dotato lo spazio di coworking, ma potranno usufruire della 
postazione se almeno una dell’isola risulti disponibile. 
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Offerta economica  	

Per ogni postazione inclusiva dei servizi indicati il costo è di 270€ oltre 
IVA al mese. Solitamente la singola postazione è dedicata ad un singolo 
utente. L’offerta a voi dedicata è la possibilità di acquisire un’intera isola (4 
postazioni) per un importo complessivo di 1.080€ (milleottanta/00 EURO) 
al mese, ma associabili ad un massimo di 10 utenti.  

La modalità di ingaggio sarà incrementale: max 2 utenti per postazione 
partendo dall’istante 0, più ulteriori 2 utenti al completamento dell’isola. 

Il prezzo sarà ripartito equamente tra tutti gli utenti del pool. 

Nel caso un vostro associato sia interessato all’acquisizione di una 
postazione singolarmente, l’offerta a voi riservata è di 250€ per la 
postazione. 

	

Modalità di pagamento  	

I pagamenti saranno effettuati per mensilità anticipate mediante bonifico 
bancario intestato a LAB46 SrL IBAN IT44U0326803402052169439600   

 


