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Promozione 
“#CONDIVIDI #COSTRUISCI #CRESCI” 

PROMOTRICE 

OIC – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, con sede in Via Tasso 25, a Cagliari, ha 

istituito e messo disposizione degli iscritti, a partire da Lunedi 24 Settembre 2018, il servizio 

COWOIC – coworking dell’OIC. 

DESTINATARI 

L’iniziativa è rivolta a tutti gli ingegneri iscritti all’Albo OIC che vogliano conoscere e condividere 

il Coworking dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari.  

VALIDITÀ 

La promozione “promo open week” è valida per la settimana di apertura (24/09/2018 – 

28/09/2018); 

La promozione “promo mensile” è valida per le prime 25 prenotazioni mensili univoche. 

La promozione “promo under 40” è valida, per tutti gli iscritti all’Albo OIC, fino al compimento di 

40 anni, inclusi. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO – PROMO OPEN WEEK 

Gli ingegneri iscritti all’Albo OIC che vorranno prenotare e accedere – per almeno un’ora – a una 

postazione di lavoro deskING, durante la settimana di validità dell’offerta, avranno un rimborso 

in INGCOINS (crediti virtuali), equivalente alla prima ora d’uso della postazione (1 INGcoin). 

  

http://www.ingegneri-ca.net/
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO – PROMO MENSILE 

I primi 25 ingegneri, iscritti all’Albo OIC, che vorranno prenotare e accedere – per almeno un 

mese – a una postazione di lavoro deskING, avranno un rimborso in INGcoins.  

• Il coworker under 40 riceverà un rimborso pari a 45 INGcoins; 

• Il coworker over 40 riceverà un rimborso pari a 30 INGcoins; 

È un bonus una-tantum, perciò la seconda prenotazione personale avverrà come da tariffario 

generale. 

Il rimborso in INGcoins avverrà direttamente sul wallet personale, solo ed esclusivamente a 

compimento ed effettiva verifica della fruizione del servizio. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO – PROMO UNDER 40 

Tutti i giovani iscritti all’Albo OIC, che hanno un’età compresa nel range di validità, sopra indicato, 

potranno godere di un’agevolazione nell’acquisto di crediti virtuali, utili per la prenotazione dei 

servizi COWOIC, rispetto al taglio standard, come di seguito precisato: 

Ricarica   1,00€ pari a   2 INGcoins 

Ricarica 10,00€ pari a 15 INGcoins 

Ricarica 20,00€ pari a 30 INGcoins 

Ricarica 30,00€ pari a 45 INGcoins 

http://www.ingegneri-ca.net/

