
We help you to grow

Virtual Office



Le Top-Solutions per le aziende

Virtual Office
a Baar, Canton Zugo

Per Startups o nuove aziende

Indirizzo/domicilio
Deviazione della posta

Aiutiamo i giovani imprenditori a fondare la loro azienda e sosteniamo la 
loro azienda con un indirizzo / domicilio, con la corrispondenza, con la 
pubblicità e persino con comunicati stampa!

Pubblicitá e Comunicati Stampa
Bonus di 1000.- CHF per la VOSTRA pubblicitá (Kickback)



Virtual Office

Domicilio a Baar, Zugo, Svizzera
Baarermattstrasse 8b, CH-6340 Baar

Vantaggi unici:
- Bonus di 1000.- CHF per la pubblicitá (solo per il contratto 

annuale)
- Le imposte più basse in Svizzera
- Il miglior rapporto qualità-prezzo
- Indirizzo a lungo termine possibile (il piano dell’edificio 

appartiene alla WEB-SET!)

Esempio di un indirizzo / domicilio:

LA TUA AZIENDA
Baarermattstr. 8b
CH-6340 Baar

990.- CHF/anno o
99.- CHF/mese



Domicilio / Indirizzo

Inoltro o scansione della posta

Tutto incluso!

 Spedizione della posta al vostro indirizzo: 
un invio ogni 10 giorni, al massimo 10 lettere per invio

 Inoltro della posta per Email:
un invio ogni 10 giorni, al massimo 10 lettere per invio

 Secure Gateway  https://my.web-set.com
Accesso online alla vostra corrispondenza (locazione del 
server: CH)



Bonus di 1000.- quale benvenuto

100.- CHF Bonus!
per la vostra pubblicità online su WEB-SET Network. 

900.- CHF Bonus!
per i vostri comunicati stampa su WEB-SET Network. Esempio: 6  
comunicati stampa a 150.- CHF ciascuno su info7.ch oppure 
manager24.ch

Pubblicitá: «la pubblicitá é l’anima del commercio»



Altri servizi

Sala riunioni: 25 m2
max. 8 Persone
A partire da 350 CHF/giorno

Numero di telefono, es. 
058 XXXXX
15.- CHF/mese  (deviazione gratuita 
su App)

Call Center: su richiesta



Per informazioni

Per domande o desideri siamo a vostra disposizione. 

L’azienda si trova di fronte a Glencore International e a Mars 
Svizzera.

WEB-SET interactive GmbH

Baarermattstr. 8b

CH-6340 Baar

Email: gm@web-set.com

Tel.: +41 58 510 97 10


