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Spett.le Ordine Degli Architetti 

OGGETTO: ripartire insieme. Opportunità per i Vostri associati 

   

Gent.mi, 
 

la Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna nasce come ente attivo sul territorio per la 

salvaguardia della memoria storica industriale all’interno del distretto del casalingo, conosciuto in 

tutto il mondo per aver legato il suo nome ad alcuni marchi cult nel settore. 

Da qualche anno, in linea con la propria mission statutaria, la Fondazione è tornata ad 

esplorare attivamente il mondo del lavoro a fianco di aziende e professionisti, mettendo a disposizione 

il proprio bagaglio storico-materico museale, la connessione di figure professionali di ambiti diversi 

e la possibilità di utilizzo di spazi per attività lavorative, di formazione e condivisione dei risultati 

raggiunti, spesso creando nuove sinergie. 

Nasce così il FORworking, l’ala del Forum di Omegna dedicata ai liberi professionisti, 

start up e società: tre sale di differente capienza a disposizione dei richiedenti e munite di una serie 

di servizi (connessione a internet, stampante ultra moderna, armadietto documenti con chiave 

elettronica, possibilità di domicilio fiscale…) a prezzi contenuti. 

Il FORworking, quindi, diventa uno spazio di lavoro quotidiano son servizi moderni ed 

efficienti, con personale competente a sostegno del professionista; ma non solo: è un sistema che 

abbatte i costi fissi, una rete di relazioni e skills che ampliano il potenziale degli aderenti, un 

pacchetto di benefit su diversi servizi. 

 

A maggior ragione in questo momento in cui l’emergenza sanitaria ha paralizzato il mercato 
e il suo sviluppo, il Forum vuole favorire la ripartenza economica e sociale del territorio e creare 

connessioni positive e produttive. 

Per questo si propone al Vostro Spett.le Ente di approvare, patrocinare e promuovere presso i propri 

iscritti le seguenti proposte: 
 

- Possibilità di organizzare gratuitamente un evento presso l’Auditorium Teresio Piazza (150 

posti) o la sala riunioni (50 posti) del Forum di Omegna entro il 31 dicembre 2020; 

 

- Sconto del 50% per i Vostri iscritti fino al 31 dicembre 2020 per l’utilizzo di una postazione 

all’interno dello spazio di condivisione lavorativa (FORworking) o sull’utilizzo della sala 

privata per incontri con clienti. 

 

Tutti gli spazi e le attività si svolgeranno in linea con i decreti del Presidente del Consiglio e le 

direttive regionali per garantire la sicurezza di fruitori e gestori. 

 

Per ulteriori informazioni contattateci ai seguenti recapiti: 

- 0323 866141 riferimento Davide Cristina 

- logistica.forumomegna@gmail.com 
 

Il Presidente Tarcisio Ruschetti 
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Sala Riunioni (multimediale, capienza 50 persone) 

 

Sala FORworking (5 postazioni singole) 
 

Tabella costi 
 Costo standard Offerta vostri associati 

Scrivania ad uso eclusivo in sala comune 100 € + iva / mese 50 € + iva / mese 

Scrivania in condivisione in sala comune 80 € + iva / mese 40 € + iva / mese 

Sala privata 20 € + iva / ora 10 € + iva / ora 

Sala Riunioni (50 posti) 130 € + iva / giornata 65 € + iva / giornata 

Sala Riunioni (50 posti) 90 € + iva / mezza giornata 45 € + iva / mezza giornata 

Auditorium (150 posti) 300 € + iva / giornata 150 € + iva / giornata 

Auditorium (150 posti) 200 € + iva / mezza giornata 100 € + iva / mezza giornata 
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