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Seguici:

www.coopupsiena.it

Il “coworking” è un nuovo stile lavorativo caratterizzato dalla con-
divisione di uno spazio attrezzato, delle risorse, delle conoscenze e, 
nei casi più riusciti, delle idee. 
“Uno spazio che affianca alle caratteristiche di un ufficio condiviso 
le prerogative di una location moderna e accogliente adatta a dif-
ferenti tipologie di coworker”. 
Rappresenta inoltre la risposta concreta alle esigenze di molti gio-
vani professionisti di limitare costi e burocrazia sfruttando un luogo 
fisico comune: l’ufficio condiviso ad uso temporaneo.

COWORKING
SPACE



Cosa è coopUp
CoopUp è un progetto nazionale di Confcoo-

perative che prevede una rete nazionale 
di spazi di coworking, persone, servizi e 
il supporto di più di 20.000 cooperative. Avrai 
a tua disposizione uno spazio di coworking e 
l’accesso a servizi di accompagnamento im-
prenditoriale per aiutare a trasformare la tua 
idea in impresa.

Dove si trovano i coopUp?
Dopo Firenze, Bologna, Bergamo, Piacenza, 
Rovigo, Torino, Modena, Bolzano, Catania, 

Coopup è anche a Siena. 
Si trova in Strada Massetana Romana 56, pres-
so l’Agenzia formativa Metrica.

Chi sono i coworkers?
Professionisti, freelancer, startupper e imprese 
alla ricerca di un luogo di lavoro ideale e sinergi-
co. Scrivanie operative e servizi comuni a disposi-
zione, essenziali per svolgere al meglio la propria 
professione (WiFi, stampante, tel, fax ecc.); la pos-
sibilità di utilizzare sale e strumenti di qualità per 
un tempo determinato ritagliato su misura; costi 
dimensionati all’effettivo consumo.

Cosa comprende?
Coopup offre 8 postazioni di coworking in open 
space, 1 sala riunioni o skipe meeting in grado 
di ospitare sino a 8 partecipanti, uno spazio di 
formazione disponibile anche per incontri, se-
minari, workshop, oltre ad uno spazio ristoro-
relax con divano, macchina caffè, microonde, 
frigorifero e giardino.

La formula con canone DESK OFFICE comprende:
• postazione di lavoro con scrivania 150x75
• connessione HDSL anche in modalità wi-fi
• segreteria di base (smistamento telefonate)
• armadietto/cassettiera con chiave
• modulo spazio archivio
• sala riunioni (8 posti)
• sala convegni/corsi/workshop
• servizio fax e stampanti formato A3 (a consumo)
• riscaldamento / climatizzazione
• cassetta postale
• servizio pulizie
• consumi energia elettrica/riscaldamento
• area relax
• parcheggio
Per ogni partner casella mail, e pagina di 
presentazione nel sito del coopupsiena.it 
gratuiti. 
La sede è accessibile ai disabili.

E le tariffe?

Canone “desk office”
Mensile

Canone “desk office”  
Trimestrale

Canone “desk office” 
Semestrale

Canone “desk office”
Annuale

part-time* : 100 euro part-time: 270 euro part-time: 480 euro part-time: 900 euro

full-time**: 180 euro full-time: 525 euro full-time: 1.026 euro full-time: 2.000 euro
*: mezza giornata o due/tre giorni a settimana
**: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19

Sala riunioni Spazio meeting o formazione 

12 euro/ora 50 euro (mezza giornata)

90 euro (giornata intera)

Tutte le tariffe sono da intendersi Iva esclusa.

E’ possibile concordare soluzioni “su misura” 
per ogni ulteriore esigenza.

Contattaci per fissare un appunta-
mento e visitare CoopUp Siena.

sala riunioni spazio meeting postazioni coworking sala attesa angolo caffè spazio workshop


