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CHI SIAMO

Pick Center è una società di servizi B2B che offre, nel Centro di Roma e a Roma 
Eur, spazi di lavoro in uffici arredati ad uso esclusivo, in open space ed in aree con-
divise subito disponibili per brevi o lunghi periodi, flessibili in funzione delle pro-
prie esigenze e senza spese di avviamento, di gestione e manutenzione dei locali.

Ambienti dal design attuale  in un contesto stimolante e dinamico, ottima soluzio-
ne per start up, aziende, professionisti e per chiunque sia alla ricerca di spazi di 
lavoro, efficienza, nuova tecnologia e voglia dedicarsi esclusivamente al proprio 
core business in un luogo che facilita  il networking , la condivisione di idee e l’in-
terazione.
Nelle nostre location di Roma Prati e Roma Eur i nostri spazi accolgono frequente-
mente workshops, riunioni d’affari ed eventi anche con sistemi di videoconference. 

Tra gli altri servizi, Pick Center offre anche il Virtual Office che garantisce, grazie 
all’assistenza di un team professionale, una gestione personalizzata dell’ azienda 
oltre alla possibilità di creare un vero punto d’appoggio operativo con l’utilizzo, su 
prenotazione, di un Business Corner, una sala  riunioni o una postazione di lavoro 
solo per il tempo necessario.  

Pick Center, da oltre 25 anni al servizio delle Aziende
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il tempo per la ricerca dell’immobile

una location di prestigio

le commissioni di agenzia

Soluzioni flessibili per i tuoi spazi di lavoro

l’acquisto di   arredi e macchinari d’ufficio

tecnologie all’avanguardia

il costo per ricerca e formazione del personale di 
reception

supporto di segreteria qualificato

i costi di gestione e manutenzione dell’ufficio

massima attenzione alle tue esigenze

Un ambiente con spazi di lavoro innovativi, dinamici, 
creativi, dove vivere una nuova stimolante concezione 
di business, fare networking e sviluppare nuove sinergie 

EVITI TUTTI GLI INVESTIMENTI INIZIALI:

IN PIÙ AVRAI



I NOSTRI SERVIZI

UFFICI ARREDATI A USO 
ESCLUSIVO

HOTDESKING

OFFICE SHARING

COWORKING

Spazi di lavoro allestiti con una, due o più posta-
zioni, in ambienti riservati, disponibili per brevi o 
lunghi periodi  Dotazioni tecniche incluse:
• Internet FiberConnect
• centralino Voip
• accessi con badge 7 giorni su 7, vigilanza h. 24 
impianto di allarme
• accoglienza Front desk
Ambienti comuni luminosi e accoglienti, coffee 
area.

Flessibilità e libertà in Pick Center: Business 
Corner riservati con wifi in location prestigiose,  
utilizzabili full time, per brevi e lunghi periodi o 
a pacchetti prepagati. L’Hotdesking include l’ac-
coglienza Front desk e l’uso delle aree comuni e 
coffe area. Privacy e prestigio a prezzi contenuti.

Utilizzo di postazioni di lavoro in ambienti riser-
vati in giornate programmate, box riservato e 
wifi. La formula Office Sharing include i seguenti 
servizi: 
• Virtual office Business
• accoglienza Front Desk 
• visibilità logo aziendale

Coworking, postazioni di lavoro condivise in 
open space, con wifi, utilizzabili full time o a pac-
chetti prepagati.
Un modo innovativo di lavorare per dar vita ai 
tuoi progetti e creare nuove singergie.

VIRTUAL OFFICE & SEDE LEGALE

Una location prestigiosa come Sede legale e/o Recapito postale, telefonico, fax: soluzioni personaliz-
zate per start up ed  Aziende, il  servizio giusto per essere sempre al  centro del business. 
Con il Virtual office è incluso, su prenotazione, l’utilizzo del Business Corner: un angolo dedicato a chi 
ha necessità di un punto di appoggio per una breve “sosta di lavoro”, con connessione wifi.

OGGI  I SERVIZI CHE
I NOSTRI BUSINESS CENTER ASSICURANO PER 
QUALITÀ E TECNOLOGIA OFFERTA SONO UNICI

UFFICI

VIRTUAL OFFICE



I NOSTRI SERVIZI

SALE RIUNIONI

Le sale riunioni Pick Center possono accogliere 
fino a 70 persone, anche per poche ore.
Sono l’ideale per meeting, conferenze, convegni, 
corsi di formazione, workshop e road show, e of-
frono un allestimento su misura per le vostre esi-
genze. Perché ogni vostro evento  sia occasione 
di sviluppo e condivisione di progetti.

EXCLUSIVE OFFICE

Per le vostre occasioni speciali, Pick Center met-
te a vostra disposizione un day office esclusivo, 
che garantisce il massimo confort in un ambien-
te raffinato e curato nei minimi dettagli, coinvol-
gente per i cinque sensi. 

DAY OFFICE, UFFICI A GIORNATA 
E A ORE
Un ufficio ad uso esclusivo utilizzabile anche solo 
per un’ora, con wifi ed assistenza di Front Desk 
inclusi. La soluzione giusta per i tuoi incontri di 
lavoro.

SALE FORMAZIONE

Un vasto assortimento di sale dove ospitare con 
calore e professionalità fino a 70 persone per i 
vostri corsi di formazione, a ore o a giornata. In-
cluso, il nostro staff di segretarie per l’accoglien-
za degli ospiti e l’utilizzo delle aree self service e 
delle aree break.

SALE RIUNIONI



DOVE SIAMO

I nostri Business Center sono ubicati in due palazzi storici nel quartiere di Roma Prati/Ca-

vour, area Direzione nel pieno Centro di Roma considerata una delle zone più dinamiche 

della città; centralissimo, facilmente raggiungibile con metropolitana, autobus e mezzi 

privati, dista solo 15 minuti dalla Stazione Termini e 40 minuti circa dall’aeroporto Leonardo Da Vin-

ci. Nel quartiere Prati, a pochi passi da Piazza del Popolo e dal Vaticano, vi sono il Palazzo di 

Giustizia ed il Tribunale civile, università, ministeri ed enti pubblici, oltre a numerosi risto-

ranti, parcheggi privati, istituti bancari e centri commerciali.

ROMA PRATI

VIA 
A. REGOLO 19

VIA 
BOEZIO 6



DOVE SIAMO

Il nostro Business Center, nel prestigioso Palazzo dell’Arte Moderna all’Eur di fronte alla “Nu-

vola” di Massimiliano Fuksas, si trova nel cuore dell’Eur, il quartiere Business più importan-

te di Roma, a pochi minuti dall’aeroporto Leonardo da Vinci, dalla nuova fiera di Roma e dalle 

principali autostrade. Nella zona vi sono diverse strutture congressuali quali il Palazzo dei 

Congressi, il Palalottomatica ed il Palazzo della Civiltà del lavoro oltre a alberghi, ristoranti, istituti 

bancari, ministeri ed il  Centro commerciale Euroma2.

ROMA EUR

PALAZZO 
DELL’ ARTE MODERNA 
P.ZZA G.MARCONI 15



NETWORK

Da oltre 10 anni Pick Center fa parte di un 
Network internazionale di Business Center 
che offre servizi in tutto il mondo. 

Contattateci per avere informazioni sui nostri partner 
(numero verde 800.189.099)



PICK CENTER 
Business center a Roma 

Via Attilio Regolo 19, 00192 Roma

Numero Verde 800.189.099 

Web: www.pickcenter.it

Email: info@pickcenter.com

SCOPRI IN TEMPO REALE LE NOSTRE 
ULTIME PROMOZIONI


