Enterprise Florida è l’Agenzia ufficiale dello Stato della Florida – dipendente dal Governatore dello
Stato – il cui compito è di facilitare l’insediamento e lo sviluppo di attività industrali e terziarie
sull’insieme del territorio del "Sunshine State".
Le operazioni assistite comprendono la creazione e l’espansione di:
▪ Quartieri Generali (HQ) per gli Stati Uniti, il Nord America e/o l’America Latina & i Caraibi…
▪ Uffici di rappresentanza, Uffici commerciali – vendite (B2B) e marketing
▪ Unità di produzione, trasformazione e assemblaggio, Centri logistici
▪ Centri di ricerca e sviluppo, Ingegneria, Design
▪ Call centres, Centri di supporto tecnico
▪ Shared service centres, Back-offices, Centri di formazione…
I servizi forniti da Enterprise Florida e dalle sue agenzie partner a livello locale (Contee e Città) sono
gratuiti e confidenziali.
Tali servizi coprono l’insieme del processo di studio (formalizzazione, studio di fattibilità...) e
di realizzazione (insediamento, implementazione) del progetto:
•

•

•
•

•
•

Informazione dettagliata sulla Florida:
o quadro legale e fiscale, infrastrutture, settori economici…
o costi di insediamento e costi operativi – con possibilità di simulazioni/comparazioni con
altre localizzazioni nord-americane
Selezione e organizzazione di visite di siti d’insediamento adatti ai bisogni specifici dell’azienda
o terreni, edifici industriali, uffici, laboratori, business centres, incubatori, aree industriali,
piattaforme logistiche, parchi scientifici...
Sostegno nella fase di reclutamento e di formazione preliminare del personale,
o in collaborazione con l’organizzazione partner, CareerSource Florida
Mobilitazione di incentivi finanziari e fiscali all’investimento,
o a seconda dalla natura del progetto e dalle sue dimensioni (in particolare: creazione di
posti di lavoro, investimenti…)
Messa in relazione con i partner facilitatori nel processo d’insediamento in Florida:
o avvocati, commercialisti, banche…
Messa in relazione con potenziali partner industriali e scientifici:
o Università, centri di ricerca, associazioni imprenditoriali, aziende locali – per: subfornitura,
co-sviluppo, partnership scientifica/tecnologica...

Enterprise Florida ha una rappresentanza in Europa, a Parigi, a vostra disposizione:
Contatto :
Christelle Maffre, Director
+33 (0)6 45 62 02 87
Email: christelle.maffre@eflorida-europe.com
Web-site

www.enterpriseflorida.com

