“Se due persone si scambiano un dollaro,
si ritrovano con un dollaro a testa.
Se due persone si scambiano un'idea,
si ritrovano con due idee in testa.”
(Aforisma attribuito a Thomas Jefferson)
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Coworking diffuso e spazi attrezzati con tutti i servizi chiave
per la tua azienda
Semplifica la gestione della tua impresa e concentrati sul tuo business:


Prezzi competitivi e aree su misura: gli spazi sono offerti con
formula “tutto compreso”; costi trasparenti e condizioni personalizzate
per le tue esigenze



Sale Meeting e servizi comuni: zone attrezzate per meeting di
lavoro, incontri e workshop con tutti gli strumenti di cui hai bisogno



Relazioni e sinergie per le aziende ospiti: generiamo network tra
persone e aziende; ci piace farlo in location particolari e suggestive



Welcome Pack: servizi strategici e operativi offerti gratuitamente per
facilitare l’inserimento della tua azienda ed avviare subito proficue
relazioni con le aziende già presenti (Servizi IT, Finanza Aziendale e
Agevolata, Consulenza Legale, Gestione del personale, Fiscalità
aziendale, Consulenza Social Media Marketing)



Consulenza strategica: Le potenzialità di crescita della tua azienda
incontrano un interlocutore qualificato che può affiancarti nel modo
più opportuno, e orientare al meglio le scelte per far crescere la tua
azienda.



Accesso al network della Fondazione NTMY: alle aziende ospiti è
riservata l’opportunità di entrare in contatto con primarie aziende
nazionali ed internazionali a fronte di una commissione da versare alla
Fondazione NTMY in proporzione al volume d’affari realizzato.
(in partnership con Fondo Three Hills Capital Partners – www.thcp.eu)
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NTMY Works è il business network per la tua azienda
NTMY Works è il contesto giusto per ogni azienda che:
 Opera con un approccio dinamico e flessibile al mercato di riferimento
 Vuole ampliare i propri orizzonti cogliendo nuove opportunità di business
nazionale e internazionale
 Utilizza in modo consapevole e proficuo le tecnologie per il
potenziamento della crescita aziendale (servizi IT in Cloud, mobility,
telepresenza, digital collaboration)
 È sensibile e presta grande attenzione alla qualità del contesto
lavorativo, elemento di produttività e gratificazione personale
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