
 

 

 

 

 

 

Regus apre una sede in Nepal e porta a 100 il 
numero dei Paesi in cui opera 

 

 

 

Kathmandu, 24 giugno 2013 – Regus, fornitore leader di spazi di lavoro flessibili, ha 

inaugurato il suo primo business centre in Nepal. Si tratta di un avvenimento 

importante per l'azienda, che è ora presente in ben 100 Paesi. Grazie alla nuova 

sede, gli spazi di lavoro flessibili di Regus permetteranno alle realtà locali e 

internazionali di espandere la propria presenza in una delle economie asiatiche 

emergenti, senza investimenti preliminari né rischi a lungo termine.  

 

Il nuovo business centre di Regus si trova a Kathmandu, il cuore industriale e 

commerciale del Paese asiatico. Il Nepal ha intrecciato buone relazioni economiche 

con la Cina e l'India, con cui confina, oltre che con gli Stati Uniti e l'Europa. Nel corso 

dell'ultimo decennio il prodotto interno lordo (PIL) del Nepal è cresciuto a un ritmo 

costante pari al 4% annuo.  

 

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua originale, è la versione 

ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e 

devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.  

 

Informazioni su Regus: 
 
Regus è il maggiore fornitore al mondo di soluzioni ufficio flessibili, con prodotti e servizi che 

spaziano dagli uffici completamente attrezzati a sale riunioni e business lounge professionali 

e il più ampio network al mondo di studi per videoconferenze. Regus consente alle persone di 

lavorare come meglio preferiscono: da casa, in viaggio o da un ufficio. Clienti come Google, 

GlaxoSmithKline e Nokia si uniscono a centinaia di migliaia di piccole e medie imprese in 

crescita che hanno scelto gli uffici Regus per concentrarsi al meglio sulle loro attività primarie. 

Più di 1,3 milioni di clienti al giorno scelgono i servizi Regus offerti in più di 1.500 sedi su 

scala globale, in 600 città e 100 paesi e che consentono, ai privati come alle aziende, di 

lavorare dove, come e quando preferiscono. Regus è stata fondata a Bruxelles, Belgio, nel 

1989. La sua sede centrale è a Lussemburgo ed è quotata presso la Borsa di Londra.  

 



Per maggiori informazioni, visita il sito www.regus.com 
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