
 

 

 
Piazza Alcide De Gasperi, 22- 85100 Potenza 

Tel. 0971.1800651  P.Iva 01869360766 

 
 

 

 
 

 

 

Alla c.a. Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Potenza  

Avv. Enzo SARLI 
 

 

 
Potenza, 26/02/2014 

 
 

Oggetto: Proposta di Convenzione Uffici Temporanei presso COBIZ
®  

 

 
Presentazione servizi offerti 

 
 

COBIZ
® S.r.l.s.–  Coworking & DayOffice Business Center è 

 

- Coworking 

Le nostre postazioni in area coworking permettono al cliente di usufruire di 

tutti i servizi di front e back-office messi a disposizione in una sala luminosa e 

funzionale a diretto contatto con professionalità differenti con le quali poter 

intraprendere proficui percorsi di collaborazione. 

- DayOffice 

Sono quattro gli uffici all'interno del Centro. Eleganti e funzionali permettono al 

cliente di gestire uno spazio riservato e dedicato esclusivamente alla propria 

attività. 

- Sala riunioni e meeting 

Perfetta per poter organizzare eventi, congressi, corsi di 

formazione, presentazioni di carattere promozionale per rappresentanti e 

commerciali, riunioni di condominio.  

 

 

 

 



Proposta di convenzione 

 

 
COBIZ

® S.r.l.s.–  Coworking & DayOffice Business Center propone 

 

a condizioni vantaggiose un pacchetto di n.8 giornate in uno dei quattro uffici 

con l'acquisto del quale si ha diritto ad un bonus a scelta tra una giornata in 

più nell'ufficio stesso e la possibilità di usufruire di una mezza giornata in sala 

riunione. 

Si fa presente che le utenze, la pulizia dei locali, l'assistenza tecnica, il servizio 

di segreteria, l'area break, telefono, fax, servizio stampa e WIFI sono inclusi 

nel costo del pacchetto. 

In tabella i costi a voi riservati per ciascuna tipologia di ufficio per pacchetto di 

8 gg. 

 

 

Distinti saluti, 

Vita Triani 
Amministratore Unico  

COBIZ "Coworking & DayOffice Business Center". 
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Potenza 

NUOVO COMPLESSO via Cavour 
 Piazza A. De Gasperi, 22  

 www.cobizcenter.it   -   info@cobizcenter.it 
 

 tel. 0971 1800651 
 

Orario di apertura: 9.00 - 20.00  Lun-Sab   

Domenica solo eventi 

 

 

Il Coworking è un ambiente        

collaborativo, che mira a    

coinvolgere ed unire le persone 

e le loro idee, attraverso la 

condivisione di spazi e servizi. 

Il Coworking si rivolge a tutti 

coloro che sono alla ricerca di 

una postazione di lavoro per breve tempo, evitando l’isolamento 

in un ufficio proprio o in casa e risparmiando sui costi quali  

affitto, riscaldamento, reception, ecc. 

Center 

CoWorking 

DayOffice 

Il DayOffice consente di       

utilizzare giornalmente, o anche 

solo per qualche ora, uffici 

dall'atmosfera confortevole e 

informale ma allo stesso tempo 

professionale.  

DayOffice significa ricevere 

nuovi e vecchi clienti, lavorare in 

assoluta privacy  e tranquillità; ideale per professionisti alla 

ricerca del modo più semplice per intraprendere una nuova     

attività senza spese inutili.  

 

La Sala Riunioni offerta da CoBiz è caratterizzata da uno   

spazio elegante, accogliente e luminoso, perfetto per incontri 

d’affari, presentazioni, meeting e 

conferenze. A vostra disposizione 

avrete  servizi di segreteria,      

proiettore, lavagne  e  servizio  

rinfresco. 

             A Partire da 15€  

             A Partire da 30€ 

Riunioni 
           A Partire da 50€ 

Ti offriamo uffici giornalieri 

eleganti, accoglienti e spaziosi 

per incontri d’affari, riunioni e presentazioni. 
 

Dedicati al tuo lavoro 

in uno spazio stimolante e confortevole! 
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Coworking & DayOffice 

 Business Center 

® 
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Scegliere            significa: 

 

 

Risparmio: Coworking e DayOffice significa  

usufruire di un’area di lavoro in cui i professionisti 

siedono fianco a fianco usufruendo degli stessi luoghi. 

È economico perché tutti condividono il costo dei  

servizi (addetti alla reception, pulizia, sicurezza ed 

altro ancora), il che significa un risparmio sui costi di 

gestione. 

Collaborazione: Sei alla ricerca di un avvocato? Ce 

ne sono cinque che scelgono CoBiz come sede per il 

loro business. Serve un nuovo sito web? 

 Il ragazzo due uffici più in là è alla ricerca di  clienti. 

Tutti  conoscono tutti e saranno tutti pronti a   costruire 

una rete di relazioni per future  collaborazioni. 

Location: Come ci si assicura un vero e proprio    

spazio di lavoro in una location privilegiata per pochi 

euro al giorno o alla settimana?  

CoBiz significa buon rapporto qualità-prezzo, il che 

include location di alto profilo per fare colpo su nuovi 

e vecchi clienti. 

Risorse: Le sale conferenze sono lì quando se ne ha 

bisogno e sono un ottimo biglietto da visita per  

implementare il giro di affari della tua azienda.  

Gli spazi di CoBiz sono dotati di sale conferenze, 

receptionist e attrezzature audio/video, internet free, 

fotocopiatori, scanner, fax e minibar.  

Ti occorre un servizio di segreteria telefonica? CoBiz 

fornisce servizi di receptionist per rispondere alle 

chiamate dei tuoi clienti con cortesia e professionalità. 

Flessibilità: La flessibilità è la chiave negli spazi di 

Coworking e DayOffice. Se si ha bisogno di una    

postazione di lavoro o di una sala riunioni o per 

meeting giornalmente,  settimanalmente o mensilmente, 

CoBiz è la risposta giusta.  

Privacy: Occorre uno spazio di lavoro solo per la 

vostra azienda? Il DayOffice fa al caso vostro!       

Disponibili in varie dimensioni, gli uffici offrono        

differenti servizi a seconda delle esigenze della vostra         

professione (lettino per i medici, divano per gli       

psicologi, ampie scrivanie per i liberi professionisti), con 

la privacy necessaria.  

Programmi di formazione: CoBiz offre programmi 

formativi e seminari ad hoc, per favorire lo sviluppo 

delle differenti attività imprenditoriali e manageriali. 

I corsi possono variare dai consigli su come eccellere sui 

social media, al marketing per le piccole imprese, al 

potenziamento della rete informatica.  

Eventi in Network: Pronti a incontrare più persone?  

Gli spazi messi a disposizione da CoBiz offrono una 

rete naturale di imprese e di idee. Sfruttare questa 

rete aiuta ad incontrare potenziali clienti e fornitori. 

Non rinchiudetevi in uffici isolati, prendete un caffè e 

incontrate altre persone! Il vostro business ne trarrà 

vantaggio! 

Finalizzato ad agevolare lo scambio di 

idee, esperienze e contatti fra liberi  

professionisti, imprenditori e managers, 

CoBiz consente la condivisione di risorse 

e ambienti di lavoro o semplicemente 

l’utilizzo di uffici privati, in una location 

moderna, funzionale e dinamica. 

Situato in posizione strategica, a poca 

distanza dai principali centri direzionali 

e aziendali pubblici e privati della città 

di Potenza (Università, Tribunale,      

Ospedale, Regione, Provincia , Ordini 

Professionali), CoBiz si offre come punto 

d’incontro per tutti coloro che          

necessitano di spazi e strumenti di    

lavoro non sempre disponibili a tutti. 

 

 

 

 

 

Uffici intelligenti per il tuo Business 

Nasce a Potenza  

il 1° centro di Coworking & DayOffice 

www.cobizcenter.it 

Staff 

® 
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