
Uffici virtuali

Varie tipologie di servizio di recapito postale e
telefonico, senza l'obbligo della presenza in ufficio,
per chi necessita di un indirizzo di prestigio in una
struttura professionalmente organizzata.

Recapito postale: utilizzo dell’indirizzo civico per
personalizzare la documentazione aziendale e per
la ricezione della corrispondenza.

Recapito telefonico: utilizzo di un numero di
telefono esclusivo locale con risposta
personalizzata o con deviazione automatica delle
chiamate.

Recapito fax: utilizzo di un numero fax per la
ricezione ed invio di documenti.

Domiciliazioni legali

Possibilità di eleggere la sede legale di società,
associazioni, ditte individuali e studi professionali
presso l’indirizzo civico del Centro e di registrarlo in
Camera di Commercio e uffici competenti.

La segreteria provvede al ritiro di tutta la
corrispondenza in arrivo, all’archiviazione e alla
custodia sicura, alla notifica e all’eventuale inoltro
di quanto pervenuto.

Time for Business S.r.l.

via Lima, 7 – 00198 Roma
tel. +39 06 8745261
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tutti i giorni feriali dalle 9:00 alle 19:00
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Il centro uffici

TIME FOR BUSINESS è situato nel centro di Roma in
un’elegante palazzina del prestigioso quartiere
Parioli. Offre uffici arredati pronti all’uso, per periodi
di tempo flessibili, con un servizio di segreteria
qualificato.

Il Centro Uffici è dotato di tutto ciò che un ambiente
di rappresentanza professionale richiede: uffici di
varie metrature da una a più postazioni, sale riunioni,
area caffè, servizi di segreteria, apparecchiature
tecniche all’avanguardia, cablaggio strutturato per
fonia e dati, connessioni LAN ed internet veloce, linee
telefoniche ISDN, climatizzazione e molto altro.

E’ la soluzione più immediata, economica e flessibile
per professionisti, piccole e grandi aziende che
operano o intendono operare su Roma, che hanno
bisogno di limitare i costi e i tempi per l’allestimento
di una sede operativa e che vogliono dedicarsi
completamente al loro business.

TIME FOR BUSINESS fa parte di ufficiarredati.it, il
network che riunisce più di 60 Centri Uffici in Italia.

La sala riunioni

L’accogliente sala riunioni permette di organizzare
incontri di lavoro, corsi di formazione, selezione del
personale, presentazione di prodotti, con tariffe
orarie o giornaliere.

Attrezzata per le presentazioni multimediali,
corredata di audio e videoconferenza, connessione
internet wireless, lavagna a fogli mobili, può soddisfare
ogni tipo di esigenza inclusa l’organizzazione di coffee
break e quick lunch.

Gli uffici a giornata

E’ la soluzione ideale per chi desidera servirsi di un
ufficio saltuariamente, anche solo per poche ore,
svolgendo la propria attività in modo confortevole, in
un ambiente di rappresentanza e riservato.

Tutti gli uffici sono arredati con eleganza e sono dotati
di connessione internet, linea telefonica e telefono
digitale, climatizzazione, con tariffe per mezza
giornata o intera giornata.

A disposizione anche vantaggiosi carnet prepagati di
10 ingressi, utilizzabili nelle sedi italiane aderenti al
network.

La segreteria

La reception, con il suo staff di segretarie
professionali e multilingue, si occupa di accogliere
ospiti e clienti, di rispondere alle telefonate in modo
personalizzato, di ricevere e smistare fax e posta, di
offrire assistenza nei lavori di ufficio e nelle riunioni.

I servizi accessori

• Personale di segreteria a tempo
• Gestione agenda appuntamenti
• Traduzioni ed interpretariato
• Fotocopie, stampe e scansioni
• Stesura testi
• Presentazioni in PowerPoint
• Data entry
• Fornitura di cancelleria
• Pony e corrieri
• Prenotazioni: alberghi, ristoranti,

biglietti aerei e ferroviari
• Prenotazioni uffici e sale riunioni in Italia
• Organizzazione piccoli eventi
• Organizzazione colazioni di lavoro e catering
• Audio e videoconferenza
• Spazi per archiviazione documenti
• Autonoleggio, pick up da e per l’aeroporto


