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Campania NewSteel s.r.l è il primo Incubatore Accademico del Mezzogiorno certificato ai sensi 
del Decreto Crescita 2.0, promosso dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e dalla 
Fondazione IDIS-Città della Scienza. Campania NewSteel s.r.l, nell’ambito delle proprie attività di 
supporto allo sviluppo di idee innovative, offre il servizio di Nomad Working, destinato a 
professionisti, creativi, startupper, designer, maker, programmatori e freelance. 
Il Nomad Working consente di sperimentare una nuova modalità di studio e/o lavoro in un 
ambiente dinamico, qualificato, che stimola idee e condivisione, immerso in un contesto vitale e 
innovativo, a contatto con il sistema di relazioni e di opportunità di Campania NewSteel 
attraverso l’utilizzo con formula giornaliera di una postazione di lavoro in uno spazio comune. 
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI NOMAD WORKING 
 

Campania NewSteel mette a disposizione postazioni di lavoro in open space,  con possibilità di 
utilizzo di spazi comuni e all’aperto. 
Ciascuna postazione comprende una scrivania, sedie, connessione internet Wi-Fi.  
Il servizio prevede un ampio sistema di servizi e agevolazioni, descritto nei successivi punti e 
riepilogato dalla tabella in calce al presente articolo. 
 

 

Dettaglio dei Servizi 

Postazione di lavoro assegnata X 
Numero massimo di soggetti per postazione di lavoro “in 
simultanea” 

1  

Connessione Wi-Fi a partire da 10 Mbps X 

Utilizzo Area relax/ristoro X 

Prezzo convenzionato al Parcheggio custodito esterno X 

Prezzi agevolati servizio bar - ristorazione X 
 
 

COSTI DEL SERVIZIO 
prezzo IVA Inclusa 

Costo del servizio di Nomad Working  Euro 

Canone giornaliero 15 
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TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 

Il servizio di Nomad Working potrà essere richiesto attraverso tre modalità: 

1) Prenotandolo “a distanza”, compilando il Form disponibile al sito internet 

www.campanianewsteel.it/spazi-servizi/.   

Il personale di Campania NewSteel riceve la richiesta, controlla la disponibilità di 

postazioni “nomadi” e comunica a mezzo mail l’esito della stessa.  

La richiesta deve avvenire preferibilmente entro le ore 15 del giorno precedente 

all’utilizzo (oltre tale orario non si garantisce l’invio della risposta nell’arco della 

giornata).  

2) Prenotandolo telefonicamente al numero di telefono fisso: 081/7352402 – 
081/18757664 – 081/18757532. 
 

3) In loco presentandosi direttamente presso la sede di Campania NewSteel. 
 

 
In entrambi i casi la domanda dovrà essere corredata delle seguenti informazioni e documenti: 
 

- dati anagrafici del fruitore; 
- durata di utilizzo della postazione di coworking; 
- copia del documento d’identità valido del fruitore che accede allo spazio dedicato; 
- Curriculum Vitae (facoltativo). 

 
 
Il servizio è fruibile per un massimo di tre (3) giorni consecutivi e per massimo cinque (5) 

giornate/mese.  

A coloro che accedono allo spazio di Coworking sarà richiesto di sottoscrivere il Regolamento 

Normativo del Servizio.  

Orari di operatività del Nomad Working: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 17:30.  

 

 

INFORMAZIONE E RECAPITI 
 

Per tutte le ulteriori richieste di informazioni è possibile inviare una mail all'indirizzo: 

incubatore@campanianewsteel.it. 

Numero di telefono fisso: 081/7352402 - 081/18757664 – 081/18757532 

 

 
 

http://www.campanianewsteel.it/spazi-servizi/
mailto:incubatore@campanianewsteel.it
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PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Tutti i dati personali forniti saranno trattati attraverso strumenti manuali ed informatici nel 
rispetto della normativa vigente sulla privacy, unicamente per le finalità strettamente connesse 
alla presente informativa, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il 
materiale inviato non sarà restituito. 


