
Scegliete il nostro

Business Center

nel cuore di Milano!

La soluzione chiavi in mano
per le PMI e le startup



L'ITALIA, UN PARTNER COMMERCIALE E STRATEGICO ESSENZIALE PER LA FRANCIA
•  8° posto nell’economia mondiale
•  2° partner commerciale per la Francia
•  Più di 1700 aziende francesi presenti in Italia

LA LOMBARDIA, UN BUSINESS HUB INTERNAZIONALE
•  La regione più ricca d’Italia, dalla forte cultura
    imprenditoriale e con oltre 800.000 aziende
•  92 multinazionali sulle prime 100 operanti in Italia
    hanno sede in Lombardia
•  La regione prescelta dagli investitori stranieri,
    con il 60% degli investimenti esteri in Italia

MILANO, UNA CITTÀ DINAMICA, UNA POSIZIONE STRATEGICA
•  Capitale della moda e del design 
•  Terza città al mondo per numero di fiere e saloni
•  Una città ben collegata, servita da 3 aeroporti internazionali
    e posizionata nel cuore del nord Italia
 

•  Uffici moderni e luminosi, nelle immediate vicinanze del centro di Milano,
    Fieramilanocity e degli aeroporti (a 10 minuti dalla stazione di arrivo del Malpensa Express)
•  Soluzioni open-space o in ufficio privato (da 1, 2 o 4 posti)
•  Uno spazio di lavoro personale perfettamente attrezzato

Milano   Il luogo ideale per sviluppare la vostra azienda

Le Booster Milano   Un ambiente strategico

AEROPORTO 30'

TAXI 2'

PARKING

STAZIONE 10'

CENTRO CITTÀ 10'

SUPERMERCATI

RISTORANTI

HOTELS

POSTE

BANCHE
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Servizi inclusi

LINEA
DIRETTA

SCANNER
STAMPANTE

ACCESSO
WI-FI

GESTIONE 
DELLA POSTA

ARMADIETTI
RISERVATI

SALE
RIUNIONI

THE, CAFFÈ
BEVANDE

SCHERMO
TV

EVENTI DI
NETWORKING

Uffici Singoli Sala Riunioni

Esterno

Open Space
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CONTATTI

E-mail: ccifranceitalie@chambre.it

Tel: +39 02 72 53 72 13

www.chambre.it
Via Leone XIII, 14

20145 Milano

 - SVILUPPO ATTIVITÀ -  
Accedete alla nostra gamma completa di 
servizi per facilitare l’avvio della vostra 
attività (costituzione di società, gestione 
contabile e fiscale, gestione HR e buste paga...)

 - RISULTATI - 
Potenziate le prestazioni del vostro team 
con le soluzioni VIE Coaching e la nostra 
formazione interculturale.

 - VISIBILITÀ - 
Beneficiate del nostro savoir-faire per 
organizzare i vostri eventi e ottenere 
visibilità grazie alle nostre campagne 
mirate (mailing, sposorizzazioni...)

Molto più di un semplice ufficio!
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 - NETWORK - 
Entrate in contatto con una rete di oltre 300 
aziende partecipando ai numerosi eventi 
organizzati dalla Chambre tra cui Clubs, 
Déjeuners d’affaires, Gala.

 - ESPERIENZA - 
Beneficiate della consolidata esperienza 
della Chambre e del supporto del suo 
team bilingue e bi-culturale.


