
Insediarsi in Francia con successo



L’INCUBATORE INTERNAZIONALE DI LIONE

Accesso 24 ore/24, 7 giorni/7 

Uffici
- 7 postazioni

Utenze
- Accesso Internet e Wi-Fi 

senza limiti
- Fotocopiatrice

Spazi comuni
- Sala riunione
- Angolo cucina

Lione

Specializzata nell’accompagnamento all’internazionale, Gate in propone
soluzioni d’insediamento alle società estere che vogliono essere
fisicamente presenti sul mercato francese.

Situata a Lione, l’incubatore offre una localizzazione strategica nel centro
di una delle più ricche regioni industriali in Francia. Con un team esperto
nello sviluppo commerciale, Gate in offre la sua conoscenza approfondita
del paese e l’accesso alla sua rete professionale per assicurarvi uno
sviluppo rapido, sicuro e proficuo.

Uffici nel centro di Lione

Transporti pubblici a pochi passi : 
metro, tram, bus

Stazioni altà velocità Part-Dieu e 
Perrache a 10 min

Autostrada Parigi-Marsiglia a 3 min



IL «YOUNG BUSINESS DEVELOPER PLAN» (YBPP)

Una soluzione semplice, veloce ed economica per iniziare la ricerca di clienti sul
mercato francese!

Un giovane Business Developer, laureando, realizza uno stage di 6 mesi e si
dedica full-time allo sviluppo commerciale del vostro business in Francia.
Gate in lo seleziona, lo ospita nei propri uffici, gli offre tutti i mezzi per lavorare
(ufficio, PC, CRM…), assicura il suo coaching quotidianamente, lo accompagna
nelle sue attività commerciali e vi fornisce un reporting regolare dei suoi risultati.

Al termine dello stage, avete la possibilità di assumerlo per consolidare e
accelerare lo sviluppo delle Vostre attività in Francia.

UN’OFFERTA ADATTATA E SU MISURA

• Il Vostro indirizzo postale in Francia
• Linea telefonica fissa dedicata

• Postazione lavoro (scrivania, sedia, armadietto) 
• Sala riunione
• Fotocopiatrice
• Accesso Internet e Wi-Fi senza limiti
• Pulizia e manutenzione degli uffici
• Angolo cucina

• Centralino o trasferimento delle chiamate
• Gestione della posta e trasferimento
• Traduzioni

• Supporto all’identificazione e alla selezione del 
Vostro country Manager o responsabile 
commerciale secondo il profilo definito

• Campagne di telemarketing e ricerca clienti
• Amministrazione delle vendite
• Azioni marketing 
• Networking

• Coaching della vostra forza vendita locale 
• Formazione alle tecniche di vendita
• Supporto alla creazione di banca dati di potenziali 

clienti
• Coaching del Vostro commerciale durante visite
• Relazioni regolari e feed-back sui risultati del Vostro 

commerciale

Ufficio virtuale

Uffici arredati

Supporto amministrativo

Ricerca personale

Supporto commerciale

Coaching



GATE IN

38 rue de l’Université  
69007 Lyon

France

contact@gatein.fr

+33 9 53 67 53 93

i nostri altri paesi di intervento : www.gatein.fr

CONTATTI

Intervento
diretto

Collaborazione
con partner locali

mailto:contact@gatein.fr
http://www.gatein.fr/

