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 $ 25.000 (€ 23.670 *)

 * il controvalore in € è da considerarsi indicativo 

 Rendita 14 % 

 Eleganti e moderni uffici in Vendita a New York City, centro del business 

mondiale. 
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 Gli studi di settore evidenziano come negli ultimi tempi l'abbattimento di 
qualsiasi confine di spazio o di tempo consentito dalle moderne tecnologie 
abbiano drasticamente trasformato le esigenze delle imprese che non 
hanno più la la necessità di svolgere il proprio business da una sede fissa, 
così come non hanno bisogno di creare una struttura impiegatizia interna 
all'azienda, affidando la gestione del proprio business, sempre più spesso a 
freelancers, liberi professionisti che possono lavorare per più di una società, 
lavorano da remoto e si spostano di frequente. La richiesta di sedi 
temporanee - utilizzabili anche soltanto per un giorno ma generalmente 
utilizzate a medio e lungo termine -, e soluzioni di uffici in condivisione, dove 
poter svolgere, o far svolgere il proprio business, incontrare i propri clienti, 
tenere briefing, meeting o conferenze, è pertanto rapidamente cresciuta 
in questi ultimi anni senza dare il benché minimo cenno di arresto. 
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 Nel panorama immobiliare gli uffici che vi proponiamo sono in assoluto la 

migliore delle soluzioni, perché, rispetto alle soluzioni attualmente presenti 

sul mercato offrono ai propri utenti tutta una serie di servizi senza costi 

aggiuntivi - wi-fi, fotocopie, utilizzo sala riunioni, assistenza tecnica, ecc..-, 

senza la richiesta di versamento di alcun deposito per la prenotazione, con 

la comodità inoltre di avere zone ricreative e di ristoro all'interno dello 

stesso edificio (ristoranti e bar) e la possibilità di partecipare ad eventi e 

conferenze, programmati appositamente per agevolare gli utenti nelle 

pubbliche relazioni e che offrono l'occasione ideale per ampliare la propria 

rete di contatti. 
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 Gli uffici sono ubicati a Manhattan nello storico distretto Meatpacking che, 

grazie alle riqualificazione degli ultimi anni è diventato una delle zone più 

ricercate della Grande Mela. 

Meatpacking vanta infatti numerose boutique di grandi firme così come 

famose discoteche e ristoranti; la posizione è inoltre strategica anche dal 

punto di vista del business, infatti il nuovo blocco di uffici si trova proprio 

difronte alla sede di Google New York ed ben collegato, da una delle 

arterie principali della città, al distretto di Wall Street.
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 Nel corso degli ultimi due anni si è registrato che per ciascuna postazione 

la presenza degli utenti è duplicata1 e la disponibilità degli spazi non riesce 

a tenere il passo con la domanda; le stime ufficiali indicano che le utenze 

a livello globale, attualmente ancora sotto al milione, raggiungeranno i 3.8 

milioni entro il 20202, e soltanto in America entro lo stesso termine, un 

aumento dei freElancers del 40%3.
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 SOLUZIONI DISPONIBILI LIMITATE!

Esempio acquisto due Desk

Nel esempio il cliente acquista 2 desk, percepisce i rendimenti per 10 anni e 

recupera a fine contratto l’intera cifra investita grazie al Buy-back finale.

Ovviamente il cliente ha facoltà di rivendere, una o entrambe le unità su 

libero mercato, così da far “lavorare e girare" il proprio capitale re-

investendolo in altre soluzioni.
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Investendo $ 50,000 al 10° anno il RENDIMENTO AL NETTO della cifra 

investita è pari a $ 75,000 !
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 DETTAGLI INVESTIMENTO

 Prezzo per unità: $25,000

 Commissioni, spese amministrative, Due Diligence $ 2,000

 Rendita percepita mensilmente a partire dal 14° giorno dall’acquisto

 Rendite nette annue a partire dal 14% della cifra investita:

 › 14% - acquisto di 1 unità

 › 15% - acquisto di 2 unità

 › 15,5%- 3 unità e 4 unità

 › del 16% - dalle 5 unità in su
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 Possibilità di percepire una rendita maggiore ogni due anni: qualora il 

prezzo d’affitto degli uffici venga aumentato la società è tenuta a 

maggiorare la Sua rendita del 50% dei tale aumento

 Possibilità di rivendita a terzi dal 3° anno

 Recupero del 100% del capitale investito, tramite il Buy-back, alla fine dei 
10anni di contratto




