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Portafoglio di crediti per le imprese e
professionisti per l'acquisto di postazioni
giornaliere in tutta Italia

Italian Coworking per le aziende
Tutto quello che c'è da sapere in breve
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Time Pass
Credit

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.

Lavoro
Ibrido
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. Il
lavoro sarà ibrido: un mix di presenza in
azienda, a casa, in spazi di coworking. Ma la
flessibilità dovrà essere gestita con strumenti
efficaci.

T I M E

P A S S

C R E D I T

Una soluzione
di grande aiuto
Per ridefinire gli spazi
di lavoro della tua
azienda

Per alleggerire il peso
gestionale dello
smart working

Per ridurre costi e
avere tutta la
flessibilità

Incentivando il lavoro per uno o più

Allocando e gestendo le risorse da

Scegliendo gli spazi di coworking e

giorni alla settimana in spazi di

destinare al personale con lo stesso

gli uffici flessibili, abbattendo gli

lavoro professionale e a costi

strumento. Crediti trasferibili via

investimenti e i costi di gestione

contenuti.

email/chat, controllabili e ricaricabili.

ufficio.

Time Pass
Credit
Acquista e invia credito per le prenotazioni giornaliere

01

02

Stabilisci budget e
presenza del tuo team

Invia i crediti e lascia
loro prenotare

con la flessibilità di variare gli importi in qualsiasi
momento o di averli indietro quando vuoi.

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

01

Stabilisci budget e
presenza del tuo team
/ tuo personale
MASSIMA FLESSIBILITÀ
Il tuo personale ha esigenze di mobilità e location
diverse, poi ci sono quelle dell'azienda, i clienti da
incontrare, le riunioni in presenza da organizzare...
La tua azienda deve solo stabilire un badget annuale
o mensile, con la flessibilità di variare l’importo
secondo le esigenze. E' possibile allocare un budget
specifico per ognuno.
Non hai necessità di spendere tutte le risorse previste per
un mese? Nessun problema. Il credito è sempre
disponibile e in qualsiasi momento puoi averlo indietro.
Un altro mese sono necessari più postazioni/incontri? Puoi
acquistare quando vuoi altri time pass credit.

02

Invia i crediti e lascia
loro prenotare
COMODO / VELOCE / TRACCIABILE
Acquistati i crediti secondo il fabbisogno
previsionale, invia i crediti al tuo personale come e
quando preferisci, anche direttamente all'acquisto.
Il tuo team sceglie di volta in volta dove lavorare,
prenotando direttamente su Italian Coworking gli
spazi preferiti.
Oppure disegna su misura l’ambiente che meglio
risponde alle esigenze sia aziendali che personali.
Contribuisci al nearworking, più attenzione all’ambiente, alla
salute, alla conciliazione vita-lavoro e all'identità aziendale.

03

04

Tieni sotto controllo il
credito inviato. Lo
gestisci tu
SICURO / PRATICO
Il credito inviato al tuo personale può essere speso
solo per l'acquisto di postazioni giornaliere e altri
spazi attraverso sul nostro portale.
In qualsiasi momento puoi controllare i crediti
inviati nella tua dashboard di italiancoworking.it.
Gestisci gli utilizzatori dei crediti:
assegna/revoca/ricarica i Time pass credit quando
vuoi.
E se hai qualche dubbio o esigenza particolare abbiamo uno
spettacolare servizio di assistenza che puoi contattare in
qualsiasi momento con la nostra live chat.

Semplicemente
rivoluzionario
Cambiamo il lavoro in modo semplice e al tuo passo

Hai bisogno anche di sale riunioni?
Possiamo aiutarti anche con la prenotazione di sale riunioni e sale formazioni ed eventi.
Ti supportiamo nella programmazione e puoi pagare gli spazi con i time pass credit

Hai bisogno di dotazioni e strumentazioni specifiche?
Con il nostro servizio di ricerca per azienda possiamo trovare le location con le dotazioni e le
strumentazioni che servono alla tua azienda.

Cerchi un unico partner per tutte le location in Italia?
Italian Coworking è il partner giusto per ridurre il numero di fornitori / interlocutori
Time Pass Credit non ha costi aggiuntivi. Per sale riunioni e ricerca spazi richiedici un preventivo sulla base del tuo fabbisogno.

Diventiamo
partner
Pochi semplici passaggi iniziare

Contattaci per definire il tuo
fabbisogno
Siamo i maggiori esperti del
coworking e degli uffici flessibili in
Italia. Ti supportiamo a prevedere il
budget da allocare e a capire l'offerta
di spazi condivisi sul mercato.

Decidi come iniziare

Ti supportiamo in tutte le fasi

Puoi decidere di iniziare con con

Se ci conosci, sai già che abbiamo un

tutto il tuo personale o solo con una

grande supporto e che siamo italiani

struttura. Sei sempre coperto.

con esperienza nella gestione di spazi
di coworking.

Contattaci
sulla live-chat sul sito
oppure
Scrivici un email
ciao@italiancoworking.it

Altre info su Time Pass Credit e
altri servizi per le imprese
https://www.italiancoworking.it/ricerca-e-soluzioni-per-aziende/

