


Expand your company

Gen USA è una società 
americana che supporta 
le imprese italiane, 
passo dopo passo, nei 
processi di esportazione
e internazionalizzazione
verso gli Stati Uniti



Perché Gen USA?

Easy Access

Riduce i tempi e gli investimenti iniziali per 
l’accesso al mercato statunitense

Focus sul mercato USA

È una guida per gli imprenditori in un’arena 
competitiva molto complessa, che limita le 

incognite e rischi

One stop source

È efficace in ogni fase di sviluppo del business, 
dalla definizione delle strategie d’ingresso alla 
gestione delle attività a regime negli Stati Uniti

Piattaforma operativa

Fornisce alle aziende tutti i servizi necessari per 
avere una presenza stabile su territorio USA



Gen USA: un elemento distintivo
La sharing economy applicata al processo di 

internazionalizzazione: Gen USA propone l’hosting delle 
filiali delle aziende clienti negli Stati Uniti

ü Semplificazione: le aziende ricevono un pacchetto di servizi «chiavi in
mano» per la gestione quotidiana delle attività su territorio USA

ü Investimenti ridotti in relazione alle reali attività sul territorio: si
abbassano così le barriere all’entrata per accedere al mercato

ü Presenza stabile e continuativa delle aziende nel mercato USA, che
garantisce credibilità e affidabilità ai clienti locali

Quali sono i vantaggi per le aziende?



üTeam di professionisti con cultura 
imprenditoriale ed esperienza nel 
business internazionale

üEsperienza pluriennale sia nella 
gestione di start up che nel 
monitoraggio di attività a regime

üConoscenza trasversale e 
multisettoriale

üPresenza di sedi sia in Italia che 
negli USA: semplifica i processi 
decisionali 

Il Team Gen USA



1

ü Analisi di mercato
ü Piani di fattibilità
ü Ricerca di finanziamenti 

agevolati sia in Italia che 
negli USA

ü Supporto per il rilascio di 
visti e certificazioni

ü Consulenza legale e 
fiscale

ü Sales office 
outsourcing

ü Mappatura, profilazione
e ingaggio di partner/ 
agenti/ distributori

ü Supporto nella vendita 
su piattaforme online

ü Costituzione soggetto 
giuridico

ü Hosting filiale:
o Disponibilità uffici e 

personale dedicato
o Amministrazione e 

customer service
o Gestione ordini e 

logistica

ü Head hunting
ü Ricerca magazzini

I servizi Gen USA

conoscere il contesto 
competitivo

avviare le vendite sul 
territorio e/o implementare 
la rete commerciale

garantire una presenza 
stabile e continuativa 
dell’azienda negli USA

acquisire una realtà 
locale oppure realizzare 
in impianto ex novo

ü Scouting
ü Due diligence
ü Integrazione
ü Project 

management

Advisory Bus Development Management M&A o Greenfield



Alcuni dei nostri clienti



Next opening:
San Francisco

Miami (FL)
601 Brickell Key Drive
33131

New York (NY)
200 Vesey st
10281 

Next opening: 
Chicago

I nostri uffici

Italia (IT)
Via Pietro Panzeri, 5
20123 Milano

HEADQUARTER:



Gen EXPORT
Gen USA fa parte del più ampio network Gen EXPORT

Next opening: 
Hong KongGENUSA

GENINDIA

GENBRASIL

GENEMIRATES

HEADQUARTER



contatti@gen-usa.com

USA
601 Brickell Key Dr 

Miami, 33131 FL
+1 786 288-0209

ITALY
Via Pietro Panzeri, 5

20123 Milano
+39 02 36587412

www.gen-usa.com

Contatti 


