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Coworking DigiDoc propone un suo progetto per i giovani imprenditori. 
 
 
PROGETTO “GIOVANI IMPRENDITORI 2014” N1_20062014_COWORKING_DIGIDOC 
 
TERMINI DEL PROGETTO 
A partire dal 23 di giugno Coworking DigiDoc di Mentana (Rm) metterà a disposizione di imprese e 
Start up 6 postazioni dell’open space e relativi servizi mediante il rilascio di VAUCHER gratuiti che avranno 
effetto immediato per la durata dei mesi estivi di luglio ed agosto 2014. 
Allo scadere di tale periodo, le postazioni che saranno confermate nuovamente verranno noleggiate agli 
stessi con uno sconto del 15% del prezzo di listino per il resto del 2014  (tariffe visibili sul sito 
http://bradsystems.wix.com/coworking-digidoc). 
Coworking DigiDoc ha stabilito una Partnership con alcuni liberi professionisti,  che aderendo a tale 
iniziativa hanno accettato di offrire i propri servizi a prezzi economicamente vantaggiosi e concorrenziali 
per agevolare le giovani imprese nel disbrigo delle principali pratiche contabili, legali, burocratiche, 
amministrative: 

- Studio Commercialista Carinana - Rossetti di Roma/Madrid  
- Studio Legale Avv. Arianna Fiori di Roma (Diritto Civile/Amministrativo) 
- Verdediritto Avv. Chiara Scardaci di Roma/Mentana (Diritto Ambientale) 

 
 

REQUISITI DI ACCESSO 
- Imprese: possono essere società cooperative, società di persone, società di capitali, liberi professionisti,  
imprese individuali operanti nei settori industria, artigianato, commercio, turismo, servizi. Età compresa tra 
i 18 ed i 35 anni. 
 
- Startup : si tratta di PMI (in possesso dei requisiti elencati alla voce precedente) costituite o in attività da 
meno di tre anni alla data di presentazione della richiesta di ammissione al bando. 
 
 
OGGETTO DEL PROGETTO 
Il Coworking è una nuova realtà lavorativa fondata sulla condivisione degli spazi e delle infrastrutture messe 
a disposizione da un ufficio. 
E’ indirizzato ad imprese in fase di start-up,  freelancer , imprenditori e liberi professionisti desiderosi di 
cambiare lo schema mentale dell’ ufficio inteso come scatola chiusa, disposti ad ampliare i propri orizzonti 
condividendo il proprio ufficio in un ambiente open space pur mantenendo ciascuno la propria 
indipendenza lavorativa. 

Coworking DigiDoc in tale progetto offre la possibilità di usufruire della propria location di 
120 mq e nello specifico di:  

- postazione lavorativa composta da: scrivania 120x80 cm, sedia ergonomica, lampada 
da tavolo 

- elettricità 

- riscaldamento/condizionamento 

- internet lan/wi-fii 

- sistema tracciabilità indirizzi IP 

- scanner, fotocopiatrice, stampante 

http://bradsystems.wix.com/coworking-digidoc
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- uso sala riunione attrezzata 

- pulizie, allarme. 
 
Documenti richiesti: Visura ordinaria aggiornata/Statuto Cooperativo 
 
PRESENTAZIONE DOMANDE  
Gli utenti interessati dovranno inviare una e-mail  all’indirizzo sotto indicato,  specificando la 
denominazione sociale della propria impresa ed il settore di competenza. 
La selezione delle domande avverrà in base all’ordine di ricezione delle stesse da parte di COWORKING 
DIGIDOC e fino ad esaurimento delle postazioni rese disponibili per l’iniziativa in oggetto. 
 
digidocoworking@bradsystems.it 
 
 
N.B. 
Dalla presente iniziativa sono escluse le imprese/associazioni che nel mese corrente hanno già un 
contratto in essere presso altri Coworking di Roma e Provincia. 
La Direzione di Coworking DigiDoc, in caso di comportamento ritenuto scorretto e/o non consono 
all’etica di Coworking DigiDoc, si riserva il diritto di allontanare con facoltà immediata il coworker in 
difetto. 
 
 
Info: 3388476877 
http://bradsystems.wix.com/coworking-digidoc 
Fb: Coworking DigiDoc 
 
Coworking DigiDoc è un progetto di BR.AD. systems srl 
 
Coworking DigiDoc 
Affiliato Coworking Project      
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