
NUWORLD BUSINESS CLUB

CLUB HOUSE ROMA



IN SINTESI

Nasce Fertile NUWORLD a Roma, un Business Club internazionale

dedicato agli Agenti di Cambiamento: aziende, organizzazioni e profes-

sionisti interessati tanto ad agire sul mercato domestico ed Europeo

quanto alla internazionalizzazione, alla generazione di reti, alla

intermediazione di interessi, culture e visioni.

Si tratta di un network, allocato in diverse Club House (dove è possibile

eleggere la propria prestigiosa sede legale o operativa, con la

possibilità di designarne una in ogni città in cui sarà presente una sede

del Club), di uno spazio di lavoro condiviso, di un moltiplicatore di

occasioni di incontro per l’acquisizione di nuovi clienti e di partnership.



Il concetto è semplice: prendiamo in affitto spazi (o condividiamo gli utili

con i proprietari), che attrezziamo come coworking e accogliamo

iscrizioni secondo le tabelle.

Ogni volta che superiamo la capienza ci allarghiamo in un altro spazio,

sempre il più possibile centrale, comodo da raggiungere dalla gran

parte della città: un indirizzo prestigioso per chi desideri sceglierlo come

propria sede ufficiale.

Ciascun iscritto in un indirizzo ha diritto di chiedere ospitalità a

pagamento presso ognuno degli altri coworking aperti, che sia nella

stessa città o in qualsiasi altra parte del mondo in cui ci sia un nostro

club, fino al limite degli spazi disponibili.

CONCEPT



EARLY BIRD E GRUPPI

Chi manifesta il proprio interesse,

impegnandosi a perfezionare

l’iscrizione al momento

dell’apertura viene premiato con

uno sconto significativo (circa un

terzo del costo).

Sono favorite le iscrizioni di gruppo:

per ogni cinque postazioni “at

home” la sesta è gratuita per il

primo anno, per ogni dieci paganti

l’undicesima è gratuita per cinque

anni, per ogni venti la ventunesima

è gratuita per sempre.



COMMUNITY MODEL INTERNAZIONALE

Fertile NUWORLD sarà un unico

coworking presente in diversi luoghi

del mondo. Multilocalizzato

attraverso un preciso sistema di

connessioni, supera il concetto

stesso di rete, estendendo invece di

moltiplicare il Coworking di modello

classico.

Le aziende che scelgono di iscriversi

potranno occupare una postazione

fisica all’interno della struttura locale

e accedere telematicamente,

tramite piattaforma digitale, e/o

fisicamente, valendosi dell’accesso

alle varie sedi del coworking,

creando di fatto il presupposto per

internazionalizzarsi.



MATCHING INTERNAZIONALE

In questo nuovo modello l’azienda,

una volta individuato il soggetto

estero con il quale interfacciarsi o il

mercato cui è interessata, potrà a

costi moderati e pianificando

l’investimento in base a reali

opportunità, attivarsi per accedere a

servizi legali e commerciali

direttamente forniti dalla struttura

FERTILE NUWORLD.



ON-LINE COMMUNITY

Aderendo all’iniziativa che prevede

l’occupazione di almeno uno spazio, si

accede di diritto al network profilandosi

all’interno della piattaforma digitale, in

questo modo ad esempio, l’azienda

avente sede a NUWORLD-Roma potrà

prendere contatti diretti con la startup

avente sede locale a NUWOLRD-Dubai (in

progetto) e l’azienda pro-duttrice di

elementi elettronici a San Pietroburgo

creando i presupposti per un incontro a

NUWORLD-Miami (la prossima sede in

apertura) per sviluppare il progetto di

ricerca e pianificare l’attività commerciale

nel mercato cinese attraverso il contatto

diretto con azienda specializzata avente

sede in NUWORLD-Shanghai (in progetto).



COME ADERIRE

Si può aderire al Business Club a diversi livelli,
come socio o come ospite della Club House,
con diverse fasce di contribuzione e servizi.

L’adesione come Socio richiede la
presentazione da parte di almeno due soci
oppure un breve colloquio per valutare
insieme quanto possa essere di reciproco
vantaggio e soddisfazione l’iscrizione presso
Fertile Nuworld.

Ovviamente siamo a vostra disposizione per
qualsiasi chiarimento riteneste necessario.

La manifestazione di interesse, anche nei casi
in cui dà diritto a sconti e vantaggi di vario
tipo, è sempre gratuita e impegna al
pagamento, in qualsiasi forma, solo in caso di
accettazione.

PER COMPILARE IL FORM: 
https://www.fertilenuworld.com/come-
aderire/



Socio Semplice 

 Servizi di Base: fa parte del network, ha diritto di fare marketing presso

gli altri soci del club a livello internazionale, partecipare ai cocktail di

matching che vengono organizzati ogni mese presso le strutture e a

tutte le altre iniziative speciali.

 Opzionali a pagamento: può richiedere una casella postale da ospite;

una postazione di lavoro a rotazione, se disponibile; prenotare sale

riunione e sale corsi; presentare i propri servizi/prodotti sponsorizzando

un cocktail.

 Quota mensile standard: € 75,00 + IVA in rate semestrali

 Quota annuale Early Bird: € 50,00 + IVA in rate semestrali



Socio Residente

 Servizi di Base: oltre a quanto previsto per la figura del Socio, elegge

la propria sede legale o operativa presso il Club, ha diritto a una

casella postale presso la struttura;

 Opzionali a pagamento: può chiedere una postazione di lavoro a

rotazione, se disponibile; prenotare sale riunione e sale corsi;

presentare i propri servizi/prodotti sponsorizzando un cocktail.

 Quota mensile Standard: € 90,00 + IVA in rate semestrali

 Quota annuale Early Bird: € 60,00 + IVA in rate semestrali



Socio In House

 Servizi di Base: ha i diritti del socio residente e a una postazione di

lavoro a rotazione per il numero di giornate settimanali (da una a

quattro)

 Opzionali a pagamento: può chiedere ulteriori postazioni di lavoro a

rotazione, se disponibili; prenotare sale riunione e sale corsi; presentare

i propri servizi/prodotti sponsorizzando un cocktail; presentare i propri

servizi/prodotti nella parte “Elevator Pitch” di un cocktail.

 Quote mensili: in rate trimestrali anticipate

Giorni settimanali Quota Standard Quota Early Bird

Uno € 150,00 + IVA € 100,00 + IVA

Due € 270,00 + IVA € 180,00 + IVA

Tre € 360,00 + IVA € 240,00 + IVA

Quattro € 400,00 + IVA € 280,00 + IVA



Socio At Home

 Servizi di Base: ha i diritti del socio in house e a una postazione di

lavoro fissa per cinque giornate settimanali

 Opzionali a pagamento: opzione per 7 giorni su 7, h 24; opzione stanza

privata; può richiedere ulteriori postazioni di lavoro a rotazione, se dis-

ponibili; prenotare sale riunione e sale corsi; presentare i propri servizi o

prodotti sponsorizzando un cocktail; presentare i propri servizi o pro-

dotti nella parte “Elevator Pitch” di un cocktail.

 Quota mensile standard: € 450,00 + IVA

 Quota mensile Early Bird: € 300,00 + IVA



Opzionali

 INHOUSEVR, il servizio per chi vuol portarsi dietro l’ufficio.

 Viene dato in comodato il dispositivo VR grazie al quale potrà

collegarsi nella stanza virtuale e condividere, con altri soggetti dotati

dello stesso dispositivo, meeting, documenti, multimedialità. Grazie a

questo servizio avveniristico un partner del sottoscrittore del servizio

potrà, recandosi presso un qualsiasi centro FERTILENUWORD nel

mondo, avere un device ed indossandolo essere presente in modo

virtuale presso la virtual room. Costo servizio: contratto da minimo 6

mesi a € 60/mese



Contatti

Guido Silipo CEO silipo@fertile.eu +39 338 115 9353

Stefania Ratini GM ratini@fertile.eu +39 335 681 0729

Web: http://www.fertile.eu
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