UFFICIO VIRTUALE
Programma dedicato a Liberi Professionisti, Uomini d’Affari, Aziende che al momento non
necessitano di un Ufficio reale e permanente.
Questo programma consente di avere un ufficio virtuale a Milano: e precisamente di avere a
disposizione un indirizzo dove far inviare o recapitare la corrispondenza, una linea telefonica ed una
casella di posta elettronica dedicate, un’assistente che risponde alle telefonate e relaziona sui
messaggi ricevuti.
Il servizio include:
Indirizzo business in pieno centro a Milano, a pochi passi da Piazza del Duomo
Numero telefonico dedicato
Numero di fax
☺ Risposta telefonica personalizzata
Ricevimento della posta in arrivo
Servizio raccolta messaggi e relativa notifica – su istruzione Cliente –
via e-mail gratuito
via fax – a tariffa telefonica
via e-mail con scansione di documenti € 0,25/pagina
Targa d’ottone nell’atrio del portone con il nome della vostra azienda
N.B. E’ possibile indicare il recapito del Vs. Ufficio su carta intestata, biglietti da visita, depliants.
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Tariffe:
Richiedi le nostre tariffe!
Condizioni:
Spese di attivazione: Euro 150,00
Pagamento: alla firma del contratto
Cauzione: Euro 200,00 (deposito infruttifero) da restituirsi alla scadenza
Attivazione: 3 giorni dalla firma del contratto
Spese vive (traffico telefonico, fax, fotocopie, economato, ecc.) da conteggiarsi a parte
trimestralmente.
Possibilità di personalizzare il servizio:
Richiedete un preventivo personalizzato in base alle effettive esigenze!
Altri servizi disponibili :
Sede Legale
Uffici a giornata e sale riunioni: tariffe preferenziali
Servizi di segreteria aggiuntivi quali:
traduzioni, tenuta agenda, interfaccia con i Vostri professionisti (commercialista, consulente del
lavoro ecc. per inoltro documentazione ricevuta, note spese, fogli presenze del vs. personale,
consulenza segretariale senior, corrispondenza nazionale e estera ecc.)
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