LISTINO PREZZI BCVicenza

(profili personalizzati su misura in riferimento spazi e budget di spesa)

I NOSTRI SPAZI

PLAY YOUR IDEAS

Business Center Vicenza


Nel cuore di Vicenza, a soli 2 Km dal centro, in una zona
strategica, commerciale e con grande visibilità.
Strada Marosticana, 26 - 36100 Vicenza
0444 1442007
info@bcvicenza.com
Seguici:

Un centro direzionale del lavoro, commerciale e industriale,
innovativo e tecnologico in un’ottica di network.
Business Center Vicenza è il punto di riferimento “smart” del
lavoro moderno, leggero e low cost ma allo stesso tempo
con servizi professionali concreti. Un ambiente dinamico
per la concentrazione di relazioni, idee, collaborazioni ed
opportunità di business.

SOLUZIONI

MEETING ED EVENTI

Postazioni condivise o riservate per il tempo che ti serve
Scegli lo spazio su misura per le tue esigenze: uffici, postazioni condivise o
riservate. Paga solo lo spazio che ti serve, senza contratti con vincoli, utilizza le
postazioni necessarie per il tempo solo per il tempo necessario.

Il tuo evento in un contesto aziendale per aumentare la produttività
FORMAZIONE ED OPEN DAY
Componi il tuo pacchetto di uffici e sale riunioni per creare l’evento su misura
per la tua azienda. La nostra sede è ottima per eventi di formazione aziendale,
open day di dimostrazione, presentazione di prodotto per l’area nord-est
dell’Italia. Gli spazi e le attrezzature sono già pronte per ogni tipologia di
evento.
RICETTIVITÀ
Non solo lavoro, grazie al nostro partner TRAVEL FRIENDS, possiamo offrire un
pacchetto completo per la permanenza a Vicenza: Albergo, Trasporto, Guide,
Tour, Ristoranti, Catering durante l’evento, intrattenimento.
BONUS EVENTI
Tutti i membri del nostro Network hanno la possibilità di organizzare ogni 2
mesi un evento a piacere per promuovere la propria attività.

SHOWROOM

SOLUZIONI DI VISIBILITÀ

Il tuo negozio sempre a disposizione
Per tutte le attività che lavorano con il pubblico e vogliono sfruttare la zona
strategica di SBC e la nostra rete di Visibilità con un sistema integrato di
LEDWALL su fronte strada di forte passaggio e coordinato su tutto il territorio
comunale e provinciale.
Allestiamo i nostri spazi per il tuo showroom o negozio temporaneo in
tempi brevi e su misura per te. Inoltre ti offriamo i servizi dei nostri esperti
per migliorare la visibilità e l’efficacia dell’operazione in termini di ritorno
sull’investimento.
Porta il tuo prodotto e sei pronto a vendere.

Parti con noi e fai crescere il tuo business
Non solo spazio fisico, il nostro Business Center vuole essere un incubatore di
persone ed idee che crescono insieme. Per questo mettiamo a disposizione
i nostri esperti per la tua azienda e i tuoi servizi potranno essere utili agli altri
membri del network.
CONTABILITÀ
Un servizio di contabilità professionale ed affidabile a basso costo.
Commercialisti e legali ti aiuteranno a scegliere la posizione giuridica
migliore per la tua azienda, potranno gestire la tua contabilità, buste paghe e
scadenze tributarie. Uno studio di consulenza professionale per piccoli e medi
business.
SUPPORTO BANCARIO
Servizio supporto apertura conto corrente e rapporti bancari/ business
banking. Forniamo a tutti i clienti un supporto per l’accesso bancario rapido
e gratuito. Sappiamo quanto sia importante tenere sotto controllo le vostre
finanze, ed è per questo che collaboriamo con i 10 principali istituti bancari e
contabili sia a livello locale che nazionale.
Grazie ai nostri partner ti aiutiamo ad ottenere in modo rapido un conto
bancario e supporto per un rapido accesso al credito
CERTIFICAZIONI E CONTRIBUTI FESR
Consulenza per il conseguimento delle certificazioni con professionisti e nostri
partner accreditati nei vari schemi come Lead Auditor.
Ricerca di strumenti agevolativi per l’ottenimento di contributi a livello
comunitario, nazionale e per tipologia d’intervento.

UFFICIO ARREDATO
Il tuo ufficio arredato a Vicenza tutto incluso
BCV offre alle aziende la possibilità di aprire in pochissimo tempo un
ufficio temporaneo o a lungo termine nel cuore del nord est.

CO-WORKING

UFFICIO VIRTUALE
La nostra amministrazione professionale al tuo servizio
UFFICIO VIRTUALE
Avrai un indirizzo professionale con servizi di segreteria telefonica, controllo
gestione e domiciliazione postale e legale e gestione amministrativa, più
l’accesso al nostro network e ai servizi di visibilità.
DOMICILIAZIONE LEGALE
Sposta la sede legale della tua azienda presso SBC Vicenza. Utilizza il nostro
indirizzo e fallo comparire su tutti i moduli, documenti, Camera di Commercio
ecc.
DOMICILIAZIONE POSTALE ED UNITÀ LOCALE
Attiva una nuova sede presso la nostra struttura per ricevere la corrispondenza.
Il nostro personale di segreteria di occuperà della gestione e dello
smistamento.
DOMICILIAZIONE LOGISTICA E MAGAZZINO
Attiva una nuova sede presso la nostra struttura per ricevere e spedire i
tuoi pacchi. Il nostro personale logistico di occuperà della gestione e dello
smistamento.

LOGISTICA
Un magazzino gestito pronto all’uso
Il nostro magazzino è pensato per affidare in outsourcing la gestione
logistica dei prodotti di piccole o medie imprese. Offriamo servizi di deposito,
stoccaggio, logistica integrata, movimentazione, imballo e spedizione pacchi.
Ogni cliente può scegliere il pacchetto che preferisce ed aumentare o
diminuire i metri quadri in relazione alle necessità dell’impresa.

SERVIZI
LA SEDE

LED WALL E VISIBILITÀ

EVENTI E FORMAZIONE

- Accesso indipendente ed automatizzato 24/24 e 7/7 con controllo accessi
- Assenza di barriere architettoniche
- Gruppo di continuità per tensione stabilizzata e senza interruzioni sia monofase
che trifase
- Lounge Rooms con divani e calcetto balilla, caffè ma anche tisane ed infusi green
e frutta in ottica di energia e benessere
- Cucina con frigoriferi, microonde, piani cottura
- Parcheggio ampio, custodito videosorvegliato e riservato con accesso autonomo
con barriera stradale automatizzata
- Impianto antifurto, antincendio e videosorveglianza con visione in tempo reale
- Riscaldamento e condizionamento autonomo

SHOWROOM
- Apri il tuo negozio in velocità
- Negozio temporaneo su misura
- Pacchetto Visibilità incluso

SERVIZI DI GESTIONE

SHOWROOM E
NEGOZIO

LOGISTICA INTEGRATA

- Connessione in fibra ottica e wi-fi
- Servizi igienici con bidet, doccia e spogliatoi
- Utenze acqua, luce e gas, rifiuti e pulizie
- Manutenzione ordinaria e straordinaria e mantenimento
- Servizio ristorazione con consegna pasti con menu personalizzati ed a scelta
con prenotazione anche giornaliera

LOGISTICA
GLI UFFICI
- Uffici arredati, con finestre e vetrate, luminosi e con luce naturale
- Comode poltrone, scrivanie e cassettiera personale, spazi di archiviazione
documentale
Tutti gli ambienti uffici, laboratori e magazzini climatizzati e riscaldati
- Arredamenti personalizzati su misura per ogni tipo di meeting, su richiesta
- Privacy e discrezione a scelta, grazie alle eleganti pareti in vetro con tenda interna
- Sale meeting e spazi per ogni tipo di evento e convegno

STRUMENTAZIONE UFFICI
- Stampanti, scanner e dispositivi multifunzione
- Monitor TV per le sale riunioni
- Lavagne a proiettore
- Tv con ricezione satellitare
- Impianto audio stereo diffusione in tutti gli ambienti

- Laboratorio magazzino, Box self storage, archivi di varie metrature con
tensione monofase e trifase
- Carroponte modello Omis nuovo e revisionato annualmente con portata 3
tonnellate
- Accesso magazzini e box self storage con portone sezionale automatizzato

SERVIZI DI SEGRETERIA
- Servizio di segreteria con ricezione e smistamento chiamate in ingresso,
reception e ricevimento ospiti
- Servizio di chiamate in outbound (su richiesta)
- Domiciliazione e smistamento utenze postali, unità locale, sede legale
- Centralino telefonico con numero portante dedicato e linea fax

