


Cos’è
Hubway



COS’E’ HUBWAY?

HUBWAY è una piattaforma internet 
per l’affitto temporaneo di spazi 
lavorativi.

Il nuovo punto di riferimento per lo 
“smart  working”

COS’E’ lo “SMART 
WORKING”?

La modalità moderna ed efficiente per 
svolgere la propria attività lavorativa 
dove si vuole e quando si vuole.

Preferito da professionisti, imprenditori,  
commerciali, freelance, così come 
da aziende ed enti pubblici sia che 
viaggino per  lavoro, sia che desiderino 
ridurre i costi fissi di gestione.



Come PER IL PROPRIETARIO

(HOST)

Il proprietario di un immobile ad uso professionale e/o 
commerciale (es: ufficio, negozio, etc.) entra in www.hubway.
it e crea gratuitamente un proprio account (cliccando su 
“diventa un host”)
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Dal proprio account inserisce il proprio annuncio (cliccando su 
“carica un nuovo immobile”) descrivendo le caratteristiche 
dello spazio lavorativo, le disponibilità di tempo, il prezzo di 
vendita e caricando foto e (se c’è) anche un video
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Quando un utilizzatore prenota lo spazio, il proprietario riceve 
una notifica della prenotazione e del relativo pagamento via 
mail.
Si occuperà di ricevere quindi il cliente nelle giornate stabilite
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A TUTTO IL RESTO PENSA HUBWAY!!
(firma contratti, fatturazione elettronica, trasferimento a favore del proprietario del 

prezzo pagato dall’utilizzatore)

funziona?



Come PER L’UTILIZZATORE

(USER)
funziona?

Il professionista / l’imprenditore / il freelance / l’agente di commercio, 
ecc. che ha interesse ad utilizzare temporaneamente uno spazio 

lavorativo (sia esso un ufficio, un negozio, o showroom, ecc.)
visita il sito www.hubway.it
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Nel form di ricerca inserisce la città e la tipologia 
di spazio ricercato (ad es: ufficio, Milano)
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Tra le opzioni elencate, sceglie l’annuncio che 

preferisce e, mediante il calendario,seleziona
i giorni in cui ne ha bisogno
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Nella schermata di riepilogo conferma la 
prenotazione effettuando il pagamento 

con Paypal o carta di credito
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Riceverà quindi la conferma 
via mail con le indicazioni di

chek-in e la fattura
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Nei giorni stabiliti utilizzerà 
lo spazio lavorativo come 

prenotato

6
facile!
immediato!
sicuro!



Quali spazi
lavorativi ?



UFFICI e COWORKING

Lo smart working è già ampiamente diffuso 
e diverrà nei prossimi tempi una modalità 
ordinaria di svolgere molte attività professionali.

Lo smart worker richiede però ambienti 
professionali ed attrezzati, da utilizzare per 
periodi più o meno brevi,  anche in sedi diverse 



SALE MEETING

Sempre più spesso aziende, privati 
associazioni, ecc. ricercano  grandi sale 
e luoghi attrezzati per organizzare riunioni 
ovvero meetings con collaboratori, clienti, 
fornitori



TEMPORARY SHOPS e 
CENTRI COMMERCIALI

Famosi brand (specie del settore moda) hanno dimostrato che 
promuovere i propri prodotti in  punti vendita collocati in zone strategiche 
e solo per un determinato periodo (promozioni  commerciali, svendite, 
outlet, etc.) è una soluzione di successo. Sempre più aziende stanno 
seguendo questo esempio



SET FOTOGRAFICI

Sono sempre più ricercati 
luoghi  adatti per ambientare set 
per  campagne fotografiche a 
scopo  pubblicitario ovvero per 
registrare video da pubblicare 
sui social a scopo promozionale. 



STUDI
MEDICO-DENTISTICI

Studi medici e postazioni di lavoro 
attrezzate per dentisti permettono a 
specialisti di spostarsi sul territorio 
e creare importanti sinergie 
professionali
 



Gli strumenti
di Hubway





PIATTAFORMA

Una piattaforma affidabile e 
di facile utilizzo, in costante 
evoluzione, per garantire ai 
visitatori una sempre migliore 
user experinece

SOCIAL

Attività costante nei social più 
diffusi tra gli utenti, per garantire 
una conoscenza diffusa e 
qualificata sia del portale che dei 
singoli annunci

THE HUBWAY STYLE

La comunity HUBWAY permette 
di instaurare sinergie virtuose e 
proficue tra i membri in aderenza ai 
principi di condivisione e crescita
sociale propri della sharing economy 

GESTIONE DELLA 
FATTURAZIONE

Il gestionale realizzato da HUBWAY 
permette di svolgere automaticamente 
tutti gli incombenti dalla prenotazione, 
al pagamento, alla fatturazione 
elettronica.  



GRATIS

Nessuna fee di ingresso
o abbonamenti.

Solo una piccola 
commissione sul venduto

FACILE

Entra nel sito, segui le indicazioni 
per creare il tuo account. 
Inserisci il tuo annuncio che in 
poche ore sarà pubblicato

LIBERO DA PENSIERI

Alla burocrazia (contratto, 
fatturazione,...) pensa HUBWAY,  
a norma di legge ed in totale  
sicurezza

IMMEDIATO

Appena HUBWAY riceverà  
una prenotazione, l’HOST 
viene informato della vendita 
e l’USER riceve le informazioni 
per accedere allo spazio



Entra in
Hubway 

sales:
339 322.38.10

info@hubway.it
www.hubway.it


