LA SQUARE
La sala “Square” è la location ideale per ospitare eventi,
presentazioni, workshop e corsi di formazione.
Dotata di tutte le tecnologie, è una sala particolarmente
suggestiva grazie alla cupola vetrata che caratterizza e
illumina di luce naturale lo spazio.
Grazie alle molteplici combinazioni di allestimenti, consente
di ospitare eventi formali ed istituzionali alternati ad eventi
smart e friendly.

QUOTAZIONE

PREZZO
SCONTATO

SMART per eventi di 2 ore

€ 250,00

€175,00

HALF per eventi di 4 ore

€ 300,00

€ 210,00

DAY per eventi di 8 ore

€ 500,00

€ 350,00

SOLUZIONI

Servizi compresi:
• Sala 140 mq
• Capienza max 120 persone
• Connessione fibra ottica wi-fi
• Smart tv 90’’
• Notebook
• Microfoni wireless e da tavolo
• Lavagna multimediale touchscreen 65”
• Avanzatore di slide wireless
• Lavagna a fogli mobili
• Registratore audio
• Impianto audio
• Aree lounge
• Area buffet
• Reception e guardaroba
Rimini Innovation Square si avvale, inoltre, della collaborazione di fornitori esterni (ad es. catering,
interpretariato, apparecchiature audio e video, etc.) da poter attivare a seconda della tipologia di evento.
Note:
* tutti i prezzi indicati sono IVA esclusa
** Ulteriori esigenze relative ad allestimenti, spazi (es. area buffet) e tecnologie (anche esterne) non comprese
nei servizi base sono da concordarsi con la direzione e potrebbero essere soggetti a costi aggiuntivi.
www.riminiinnovationsquare.com

Coworking
Rimini Innovation Square è lo spazio giusto
per chiunque voglia trovare a Rimini un
luogo di lavoro temporaneo per condividere
conoscenze, strumenti di lavoro, progettualità
e contatti favorendo la nascita di una vera
comunità multi-professionale.
Il nostro coworking non è solo condivisione
di uno spazio lavorativo, ma è soprattutto un
nuovo modo di concepire il lavoro, basato sulla collaborazione e sulla condivisione di ambienti, servizi e
soprattutto di valori comuni.
E’ una vera e propria community che scambia competenze, contatti, si confronta, si forma e cresce.
Si tratta di un luogo relazionale in cui diverse persone, che non necessariamente operano nello stesso
settore o allo stesso progetto, lavorano condividendo lo spazio e le risorse.

QUOTAZIONE

PREZZO
SCONTATO

MENSILE BASE

€ 150,00

€105,00

MENSILE PLUS con 3 ore di meeting room

€ 180,00

€ 126,00

SETTIMANALE

€ 110,00

€ 77,00

10 INGRESSI (validi 1 anno)

€ 220,00

€ 154,00

20 INGRESSI (validi 1 anno)

€ 370,00

€ 259,00

€ 25,00

€17,50

SOLUZIONI

INGRESSO SINGOLO
Tutto il necessario per la tua postazione di coworking:
• Scrivania in condivisione
• Fibra ottica wi-fi
• Armadietto (box con chiave 35x35x35) per documenti
e oggetti
• Ricezione corrispondenza
• Stampanti multifunzione con tessera prepagata*
• Accesso alla cucina
• Aree lounge
• Profilo professionale sul sito Rimini Innovation Square
• Partecipazione agli eventi gratuiti a numero limitato

www.riminiinnovationsquare.com

meeting room
Rimini Innovation Square dispone di due sale riunioni
capaci di ospitare fino a 14 persone.
L’arredo di design e le tecnologie a disposizione fanno si
che queste siano le location perfette per presentazioni,
interviste, colloqui, incontri formativi o di business.

QUOTAZIONE

PREZZO
SCONTATO

ORARIA costo ad ora

€ 20,00

€12,00

MEZZA GIORNATA per un massimo di 4 ore

€ 50,00

€ 35,00

GIORNATA INTERA per un massimo di 8 ore

€ 80,00

€ 56,00

PACCHETTO 10 ORE utilizzabili in un anno

€ 200,00

€ 100,00

SOLUZIONI

Servizi compresi:
• Smart tv 60”
• Notebook
• Avanzatore slide wireless
• Connessione fibra ottica Wi-Fi

•
•
•
•

Lavagna a fogli mobili
Registratore audio
Lavagna multimediale touchscreen 65”
Reception e guardaroba

www.riminiinnovationsquare.com

MODULO RICHIESTA SPAZI

Il/la sottoscritto/a											
telefono 				
e-mail
per conto della Startup denominata
Richiede l’utilizzo di:
SQUARE
SMART per eventi di 2 ore
HALF per eventi di 4 ore
DAY per eventi di 8 ore
COWORKING
MENSILE BASE
MENSILE PLUS
SETTIMANALE
10 INGRESSI
20 INGRESSI
INGRESSO SINGOLO
MEETING ROOM
ORARIA
MEZZA GIORNATA
GIORNATA INTERA
PACCHETTO 10 ORE
Eventuali richieste aggiuntive:

INVIA la richiesta

Per informazioni:
+39 370 113 2602
info@riminiinnovationsquare.com
www.riminiinnovationsquare.com

TERNIMI E CONDIZIONI
Rimini Innovation Square, al fine di supportare la nascita e lo sviluppo di nuove imprese
sul territorio di Rimini, mette a disposizione delle startup e dei progetti d’impresa che
aderiscono al percorso di accompagnamento di Primo Miglio – acceleratore di startup
responsabili spazi e servizi a tariffe agevolate e con i seguenti termini e condizioni:
•

L’uso dello spazio è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività
finalizzate allo sviluppo del progetto d’impresa e, comunque, coerenti con la
destinazione d’uso degli spazi.

•

L’utilizzo dei servizi presuppone sempre la presenza di uno o più componenti del
team della startup.

•

Non è possibile l’utilizzo dello spazio da parte di soggetti diversi dai richiedenti.

•

Non è possibile eleggere domicilio fiscale o sede legale presso Rimini Innovation
Square.

•

La richiesta di utilizzo dello spazio deve avvenire tramite l’invio del modulo via
mail all’indirizzo info@riminiinnovationsquare.com

•

Termini e condizioni specifiche di utilizzo saranno di volta in volta concordate tra
richiedente e la direzione di Rimini Innocation Square.

•

La concessione d’uso degli spazi è regolarizzata dall’Agenzia Piano Strategico
che gestisce gli spazi di Rimini Innovation Square.

•

Rimini Innovation Square può revocare la concessione d’uso degli spazi qualora lo
ritenga opportuno o per sopraggiunta indisponibilità degli spazi.

•

Il pagamento dei servizi deve avvenire tramite bonifico bancario intestato a Agenzia
Piano Strategico srl IBAN: IT72 J062 3024 250000030117346 con causale la
descrizione del servizio come da fattura. Il saldo è a vista fattura.

Per tutti i dettagli e le specifiche si fa riferimento ai regolamenti e ai disciplinari d’uso
degli spazi pubblicati sul sito www.riminiinnovationsquare.com
La promozione è valida fino al 30/06/2019.
Rimini, 15.02.2019

www.riminiinnovationsquare.com

