Servizio Location

Vendita di servizi relativi alla messa a disposizione di spazi per attività di formazione,
eventi, convegni, riunione e attività di co-working: il servizio si rivolge ad aziende, enti di
formazione, università, strutture di ricerca, associazioni, organizzazioni e professionisti
luogo di contaminazione tra formazione, ricerca e imprese.
Si è trattato di una scelta mirata che si pone i seguenti obiettivi:
e formazione, in ottica Industria 4.0;
favorire la condivisione di nuovi concetti e tecnologie;
sostenere e promuovere la cultura industriale.
Location è un servizio che presenta numerosi vantaggi, tra cui:
relazioni di business;
progetti;
abbattere i costi legati alle attività professionali, guadagnando tempo ed aumentando
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L1 - Aule Formazione
sono disponibili tutte le attrezzature necessarie alla organizzazione di eventi formativi in
presenza e in remoto: postazione pc, video proiettore da 8000 lumen, 2 monitor da 65” in
appoggio al video-proiettore, sistema audio con 2 microfoni modello “gelato” + 2 microfoni
suddivisione della proiezione/split screen.
Giornata intera

Mezza giornata

650€

475€

350€

250€

L2 - Co-working
Messa a disposizione di postazioni di lavoro, scrivanie monoposto o isole da 2, 4 e 6 posti,
dotate di connessione internet, adiacenti alla linea pilota e alla sala formazione.
Prezzo mensile

Prezzo settimanale

Prezzo giornaliero

1 postazione in isola da 2

200€

100€

50€

Isola da 2 postazioni

400€

200€

100€

Isola da 4 postazioni

700€

350€

180€

Isola da 6 postazioni

900€

450€

220€

L3 - Sala riunioni
Sala riunioni fornita di monitor e attrezzatura audio\video per connessione in remoto.
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Giornata intera

Mezza giornata

Sala riunioni piccola

180€

130€

Sala riunioni grande

280€

180€
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L4 - Servizi opzionali
Ad integrazione del servizio Location BI-REX mette a disposizione anche:

Servizi di segreteria:
Supporto per attività Segreteria Organizzativa (inclusa realizzazione fotocopie e
stampe);
compensi relatori, quote iscrizione, ecc.).

Servizi di comunicazione:
Comunicati Stampa per promozione evento;
Supporto per divulgazione evento sui canali BI-REX (sito, social network, ecc.).

Servizi tecnici:
Assistenza Tecnica
Video / Streaming (registrazione, streaming online, montaggio, ecc.)

Servizio di Hospitality:
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