TO WORK è convenzionato con:

Alleanza Toro promuove l’iniziativa OraXDomani e offre un
servizio gratuito di analisi previdenziale in grado di stabilire
un quadro completo della situazione pensionistica.
Previdenza Complementare per attenuare gli effetti
della riforma relativamente all’allungamento della vita
lavorativa e per integrare l’importo erogato dal
trattamento pensionistico pubblico. Ricordiamo che
aderire a forme di Previdenza Complementare consente
di beneficiare, da subito, di significativi vantaggi fiscali.

Da oltre trent’anni Dylog sviluppa e distribuisce software
gestionali per PMI e liberi professionisti (commercialisti,
consulenti del lavoro, amministratori d’immobili…).
Innovazione, ricerca e qualità hanno portato
il gruppo ora Dylog/Buffetti a essere uno dei leader
nazionali dell’Information Technology.

“Emozionare, sorprendere, coinvolgere”
idee vincenti e soluzioni creative per la pubblicità
promozionale per accompagnare le vostre attività
di comunicazione e di marketing.

Il microcredito all'impresa è rivolto a soggetti che
desiderano avviare o sviluppare una piccola attività
imprenditoriale sebbene privi di garanzie reali.
Il microcredito all'impresa è studiato per tutte
le persone fisiche e le persone giuridiche, comprese
le associazioni. Particolari condizioni sono rivolte
ai microimprenditori fino a 35 anni d'età.

Per conoscere le condizioni
particolari riservate ai Soci
dell'Associazione Amici
dell'Università contattare
la segreteria 0116604284

Associazione di Promozione Sociale
coworking & coopetition
Via Belfiore, 55 - 10125 Torino - Tel. 011 6689082
www.coworkingtorino.org - info@coworkingtorino.org

COWORKING
GALILEO
Via S.Quintino 28 - Torino
CENTRO UFFICI DIREZIONALI

TO WORK APS vuol dire START TO FRIENDLY!

L'Associazione TO WORK APS
ha finalità di promozione sociale e
sostiene la ricerca e la divulgazione
in tutte le sue forme partendo dal
concetto di coworking e coopetition.
TO WORK APS favorisce lo sviluppo
professionale e il miglioramento
delle qualità di lavoro, attraverso
la collaborazione dei professionisti
associati, valorizzando le attitudini
e le capacità imprenditoriali di coloro
che intendono intraprendere un'attività
d'impresa e/o di lavoro autonomo o
che intendono ri-posizionarsi nel mercato
del lavoro complementare.
TO WORK APS
è partner della
Associazione Amici
dell’Università degli Studi di Torino

TO WORK APS offre postazioni
di lavoro in open-space, uffici
personali o condivisi, sala
riunioni, sale meeting sino
a 45 persone, workshop,
eventi e formazione...
ed inoltre assistenza
amministrativa, contabile,
fiscale, tributaria, legale
e notarile; start-up
attività e analisi fattibilità
progetto d'impresa
nel caso di nuovo
avvio, microcredito
e previdenza
complementare.

