Offerta per gestori di coworking e uffici flessibili

s m a r t

w o r k i n g

Day Pass
+ Time Pass Credit

Sistema di prenotazione per postazioni
giornaliere + gestione di voucher e gift cards per
le imprese e professionisti

Tutto quello che c'è da sapere in breve
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v e r y

Il Coworking ha
cambiato il
modo di
immaginare lo
spazio
E' il momento di cambiare
come immaginiamo il lavoro
Lavoriamo insieme agli operatori di coworking e
uffici flessibili per offrire un set di strumenti e
opportunità per un'impresa diffusa e un lavoro
davvero intelligente.

Questo è il
momento
Supportiamo la crescita dello
Smart Working in Italia
Creamo nuove opportunità, nuovi modi di
agire e consolidiamo le aspettative. Tante
aziende stanno immaginando un'impresa più
libera da investimenti immobiliari
avvantaggiandosi delle opportunità online.

Day Pass è
un grande
aiuto
Per gestire la fase di
emergenza per il
tutto 2021

Attraverso una reale
opportunità di
flessibilità

Per far crescere lo
Smart Working fuori
casa

Incentivando il lavoro per uno o più

Scegliendo facilmente tra centinaia di

Lo smart working interamente a

giorni alla settimana in uno spazio di

spazi con lo stesso sistema di

casa è una sconfitta per tutti ed il

lavoro professionale e a costi

prenotazione e credito. Crediti

segno di un cambiamento

contenuti.

trasferibili via email/chat e ricaricabili.

temporaneo e instabile

Semplicemente
giornaliero
Direttamente nella tua dashboard di Italian Coworking

01
Ti aiutiamo a vendere
postazioni giornaliere

02
Ti aiutiamo con il
pagamento e il check-in

03
Ti aiutiamo a trovare
nuovi clienti

Ricavi sempre
a vista
INSERZIONI | PROMOZIONI | SOTTOSCRIZIONI
RICHIESTE | PRENOTAZIONI |CREDITO
RICAVI | ORDINI | DETTAGLI ACCOUNT

Nuova dashboard per i gestori
Abbiamo arricchito la dashboard dei gestori per farti
tenere tutto sotto controllo e non dover cercare
costantemente nelle email. Le nuove schede
prenotazioni e ricavi ti fanno tenere sotto controllo
tutto quello quanto guadagni e quando ottieni i
ricavi sul tuo conto. In più troverai anche le nuove
richieste di contatto

Time Pass
Credit
Acquista e invia credito perle prenotazioni giornaliere

01

02

L'Utente sceglie il taglio

Sceglie a chi inviarlo

Ad esempio un'azienda decide di assegnare €100
di credito per collaboratore

E scegli anche quando e come inviare i
crediti

03

04

Controlla il credito residuo

Ricarica il credito

In qualsiasi momentoè possibile controllare il
credito e tutti gli ordini collegati

Lo stesso credito può essere ricaricato e
usato infinite volte

Aderisci con i
tuoi spazi
Pochi semplici passaggi per aderire

Contattaci per la
contrattualistica

Decidi come iniziare

Inviaci la
documentazione

Pensiamo tutto noi

Ti supportiamo in
tutte le fasi

Ottieni il quadro

Scegli il numero di

Indica anche PEC e

Settiamo noi tutto per

Se ci conosci, sai già

completo di ciò che

postazioni da garantire.

IBAN per i tuoi ricavi.

te e sei pronto a

che abbiamo un grande

puoi aspettarti.

Indica il tuo prezzo, i

vendere su Italian

supporto e che siamo

L'Accordo è annuale

giorni di chiusura ed

Coworking.

italiani con esperienza

con diritto di recesso.

eventuali servizi

nella gestione di spazi

optionali.

di coworking.

Contattaci
sulla live-chat sul sito

oppure
Riempi il form di adesione
www.italiancoworking.it/day-pass/#aderisciadaypass

Scrivici un email
ciao@italiancoworking.it

Altre info su Day Pass e faq per
gestori
www-italiancoworking.it/day-pass

