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IL PACCHETTO 
 
Specifiche: 

- Coworking 
- Corner Point 
- Agenzia vetrina / Ufficio 

al piano 
- Autorizzazione per 1 

NOVA Point (sul 
territorio nazionale) 

- (possibilità UPGRADE) 
- Durata minimo 24 mesi 

NOTE: 
Soluzione  idoneale  per attività già 
esistente da integrare ai propri 
servizi.  
 

COSA OCCORRE PER IL TUO 
POINT: 
 
 Location Vetrina o 

ufficio 25/30mq (min.) 
 Un PC con programma 

Microsoft Windows 10 
 Una Linea internet 
 Un 

Fotocopiatore/Scanner 
multifunzione  

 PEC (indirizzo di posta 
certificata) 

 Polizza RC professionale 
Professioni non 
regolamentate 

QUANTO COSTA AFFILIARSI: 
 
 Fee d'Ingresso euro 

2600,00 + iva (una 
tantum)  pagamento 
alla firma del contratto. 

 Canone mensile 
Royalties euro 50,00 + 
iva dal 4° mese: 

 

COSA POTRAI OFFRIRE: 
 
Tutti i servizi per le aree abilitate: 
 
 A02 - Caf - Patronato & 

Dichiarativi 
 A03 – CED Contabilità 
 A05 – Pratiche 

telematiche 
 A08 – Sportello 

famiglia 
 A15 – Certificati & 

Visure 
 A16 - Firma Digitale 

QUALI DOCUMENTI 
OCCORRONO: 
 
 Copia Carta Identità 

fronte/retro 
 Copia Tessera Sanitaria 

fronte/retro 
 Curriculum Vitae 
 Certificato di Residenza 
 Copia attribuzione 

Partita Iva 
 Certificato Penale 
 Indirizzo di posta 

certificata 

IN QUANTO TEMPO SARAI 
OPERATIVO: 
 

- (10 gg lavorativi) per le 
credenziali accesso al 
Software gestionale 

- (10 gg lavorativi) 
Account e-mail dedicate 

- 30 gg lavorativi 
Bigliettini da Visita (* 
salvo imprevisti di 
produzione) 

- (15 gg lavorativi) 
visibilità Web 

- 10 gg lavorativi presa in 
carica da parte del 
Tutor e inizio lavori 

- 50 gg lavorativi 
consegna materiale 
Marketing per il Point 
(vedi personalizzazione 
Point) - (* salvo 
imprevisti di 
produzione) 

N.B. 
 
- per agevolare l'avvio del Point le 
consegne del materiale Marketing 
potranno essere inviate in date 
diverse (in più consegne). 
 
- le produzioni del materiale 
Marketing possono avere anticipi o 
ritardi nella consegna legata ai ritmi e 
le capacità produttive del momento. 
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IL MARKETING PER IL TUO 
POINT 
Personalizzazione del Point tutto il 
materiale compreso : 
 

- nr. 1 targa per esterno 
23cmx32cm 

- nr. 2 adesivi per vetrina 
10cmx10cm 

- nr. 20 buste uso ufficio 
16cmx23cm 

- nr. 30 buste uso ufficio 
25cmx35cm 

- nr. 1 totem a parete 
Servizi CAF 

- nr. 1 totem a parete 
Servizi Point 

- nr. 100 Bigliettini da 
Visita 

- nr. 5 Locandine ISEE 
A3 

- nr. 5 Locandine CAF A3  
- nr.20 Cartellette con 

lembi porta doc 
- nr. 1 Account + Sito web 

dedicato 
- nr. 2 email dedicate :" 

info e Caf " 
 
N.B. 
 
Tutte le grafiche non possono 
essere modificate rispetto al 
logo - livrea - segni distintivi. 
 
La solo personalizzazione è 
riferita ai dati del Point 

COSA AVRAI 
• Canone Royalties dal 4° 

mese 
 Formazione CAF 
 Circolari informative 
 Contabilità agevolata per 

l'affiliato  
 Assistenza da remoto 
 Materiale informativo 
 Software gestionale in 

cloud 
 Formazione e assistenza 

Software 
 Manuali operativi  
 Email dedicata 
 Un Tutor dedicato  

COSA SIGNIFICA APRIRE UN 
CORNER POINT? 
Con il termine Corner Point si intende, 
la possibilità di inserire, un Corner 
(Angolo), specializzato di un brand 
(marchio noto), per creare uno store in 
store, ossia un negozio nel negozio, 
dove in un negozio già esistente ed 
operativo, l'immagine, i modi operativi, 
i prodotti e tutti i vantaggi della catena, 
vengono sfruttati ed usati dal 
negoziante Affiliato, per diversificare ed 
ampliare la propria attività, con nuovi 
ed interessanti sbocchi commerciali. 

COSA SIGNIFICA LAVORARE 
IN COWORKING? 
Questa modalità di lavoro, basata sulla 
condivisione di spazi è di fatto una 
forma di economia collaborativa in cui 
lo spazio di lavoro diventa la 
piattaforma che abilita l’incontro tra 
persone ed aziende e la condivisione di 
progetti, supportando così lo sviluppo 
di collaborazioni profittevoli. NOVA 
consente anche questa formula “agile” 
di lavoro. 
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NOVA S.A.F. 
Via Paracelso 26 
Agrate Brianza (MB)  
franchising@novaserviziassistenzafiscale.it  
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