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C O M PA N Y P R O F I L E

L’ispirazione di tre giovani
è diventata realtà e in oltre 10 anni
di attività si è arricchita di uno staff
professionale e multidisciplinare.
Competenze che spaziano
dal mercato immobiliare al marketing,
dal web design, seo, social media
content e programmazione,
alle lingue estere e alla comunicazione
verso i media nazionali e internazionali.

il Team
Antonio Quondamatteo

Co-founder - President - ICT Manager

La tecnologia è sempre stata la tua passione più grande?
Sì, sono sempre stato curioso e affascinato dal funzionamento delle cose e quali prospettive
potessero dare. Alcuni mi definiscono un “geek”, ma sono sempre attratto dalle ultime novità.
Come ci si sente ad essere il più grande del gruppo?
È piacevole prendersi cura dei colleghi e cercare di soddisfare le loro esigenze lavorative, per
quanto possibile.
Sei il CEO della Gate-away.com, com’è iniziato tutto?
Annalisa e Simone mi hanno chiesto un appuntamento a Londra dove mi hanno esposto
la loro idea. Sapevo già come sarebbe andata a finire per me.... tantissimi problemi tecnici
da risolvere. Nonostante le difficoltà e le poche risorse a disposizione sono orgoglioso del
risultato.

Annalisa Angellotti

Co-founder - Vice General Manager - Communications & CSR Manager

Sei uno dei co-fondatori di Gate-away. Com’è iniziato tutto?
Quasi per gioco! Lavorando nella sezione Overseas del portale immobiliare più importante del
Regno Unito, ci siamo resi conto che gli stranieri erano davvero innamorati dell’Italia ma che
mancava un portale dedicato esclusivamente al bel paese.
Com’è lavorare con tuo marito Simone?
Meglio sapere fin dall’inizio chi farà cosa, come verranno distribuite le responsabilità, chi è più
portato in certi ambiti e chi in altri.
Com’è conciliare il tuo carattere esuberante e disponibile con il ruolo che rivesti?
Non esiste una formula matematica. Devo sempre essere me stessa e non riesco a essere
distaccata con i miei collaboratori. Ci siamo impegnati tutti molto per creare un’atmosfera
di lavoro positiva e frizzante e ognuno ha contribuito a renderla tale col suo modo di essere.

Simone Rossi

Co-founder - General Manager - Marketing Manager

Sei uno dei co-fondatori della Gate-away.com. Come è iniziato tutto?
Io e Annalisa parlavamo spesso di quello che non funzionava a Rightmove, dove lavoravamo
a Londra. Così abbiamo iniziato a lavoraci su. Con un po’ di incoscienza, intraprendenza e
voglia di fare abbiamo superato gli ostacoli creando un portale specifico per l’Italia.
Com’è lavorare con tua moglie Annalisa?
Abbiamo due caratteri che si incastrano perfettamente. Anche quando abbiamo vedute
diverse e scambi accesi riusciamo sempre a trovare una sintesi.
Qual è il progetto che ti ha dato più soddisfazione?
Ogni progetto che seguo mi appassiona, mi piace vedere come quello che faccio influenza
l’uso del sito e l’esperienza dell’utente. Sono orgoglioso dei risultati del lavoro di squadra: vedo
in ognuno di noi la voglia di fare e di dare il proprio contributo.
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Mauro Caruso
Sales Manager

Eri un grande amico di Annalisa e Simone, come è stato diventare loro collega?
La decisione è stata ponderata, ma eravamo certi che la fiducia e stima reciproca ci
avrebbero consentito di gestire positivamente la nostra nuova relazione in veste di colleghi.
L’esperimento è riuscito!
Dal tuo accento si capisce che non sei marchigiano, come la maggior parte del team.
Sono di Palermo! La mia città mi manca molto ma San Benedetto del Tronto, dove vivo da anni
con la mia splendida famiglia, è una città altrettanto incantevole che mi ha accolto con enorme
calore. Mi sento sambenedettese di adozione!
Come riesci a conciliare il tuo carattere giocoso con il tuo ruolo di direttore commerciale?
Cerco d’interpretare il mio ruolo come un coach: dopo aver partecipato alla definizione degli
obiettivi commerciali guido la squadra al traguardo facendo sì che ciascuno possa sentirsi parte
attiva del progetto contribuendo alla sua evoluzione.

Elena Righi

Account Manager

Qual è il tuo hobby preferito?
Sicuramente lo sport. Pratico nuoto di fondo e sono appassionata di arti marziali, infatti sono
cintura nera di Karate.
Sei stata la prima dipendente della Gate-away.com, poi il gruppo è cresciuto e tante cose
sono cambiate. Quali sono le tue impressioni?
Il mio percorso alla Gate-Away.com è stato pieno di soddisfazioni e vedere quanto siamo
cresciuti mi riempie di orgoglio. Siamo un gruppo giovane e dinamico.
Perché pensi che i clienti dovrebbero affidarsi alla tua consulenza e scegliere Gate-away.com?
Ascolto sempre molto le esigenze dei miei clienti, cerco di mettermi nei loro panni e di dargli
consigli in base alla mia esperienza.

Roberta Di Mattia
Account Manager

Hai degli hobby?
Le mie passioni sono sicuramente lo shopping e il mare, fare lunghe passeggiate sulla spiaggia.
Da quanto tempo lavori alla Gate-away.com?
Sono qui da quasi 5 anni
Qual è stato il tuo primo “incontro” con Gate-away.com?
Il mio primo incontro con la Gate-away.com è avvenuto in tempi non sospetti, alle scuole
superiori. Annalisa studiava lingue nel mio stesso istituto.
Perché i clienti dovrebbero scegliere te come loro consulente e quindi Gate-away.com?
Per la cura e l’attenzione che riservo loro. Per il desiderio di soddisfare ogni loro esigenza. Per
voler trasmettere in ogni chiamata l’entusiasmo e la passione del nostro gruppo di lavoro.
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il Team
Chiara Cavatassi
Account Manager

Administrative Manager

Qual è il tuo hobby preferito?
Cantare, ascoltare musica e viaggiare. Mia madre è sudamericana e questo mi ha permesso
di girare il mondo sin da bambina... ho una grande famiglia sparsa in vari angoli del globo.

Qual è la tua più grande passione?
I libri, ma soprattutto i romanzi gialli di Maigret, Montalbano, Adamsberg, Poirot. Poi sono
appassionatissima di lessicografia e colleziono dizionari storici della lingua italiana.

Perché gli agenti immobiliari dovrebbero affidarsi alla tua consulenza e scegliere Gate-away.com?
Con i clienti si crea quasi sempre un rapporto di stima che mi spinge a dare il massimo e
migliorare professionalmente. È bello crescere insieme a loro e mettere a disposizione la mia
conoscenza del settore con la collaborazione del nostro super team!

Il tuo primo “incontro” con Gate-away.com?
In una stanza del reparto di ostetricia a San Benedetto del Tronto. Era appena nata la mia terza
figlia e nella mia stanza arrivarono due ragazzi: lei aveva le doglie e per loro era il primo figlio.
Parlavano anche di un progetto a cui stavano lavorando insieme. Ho scoperto in seguito che si
trattava di Gate-away.com e che quei due ragazzi erano Annalisa e Simone.

Qual era il tuo sogno nel cassetto da bambina pensando al tuo futuro lavorativo?
Sognavo di diventare una cantante famosa, girare il mondo e conoscere posti lontani.

Cosa ti piace di più del tuo lavoro?
Il senso di appartenenza e lo spirito di squadra, il fatto di sentirmi “a casa” anche quando sono
al lavoro. E poi questo lavoro ci permette di valorizzare e far conoscere agli stranieri l’Italia e
le sue bellezze.

Massimo Mattioli
Account Manager

Qual è il tuo hobby preferito? Lo sport direi, e nello specifico il calcio.
Da quanto tempo lavori qui? Dal 2014.
Perché pensi che gli agenti immobiliari dovrebbero affidarsi alla tua consulenza e scegliere
Gate-away.com?
Con la mia esperienza e professionalità posso consigliare ed affiancare le agenzie immobiliari
aiutandole a presentare al meglio le loro proposte immobiliari agli acquirenti stranieri e
sfruttare nel migliore dei modi questa fascia di mercato per raggiungere maggiori risultati.
Come ti vedi fra 10 anni?
Sicuramente con un’ancora maggiore esperienza maturata nel settore immobiliare. Mi
piacerebbe proseguire questo percorso al fianco delle agenzie.

Tina Ciabò

Account Manager

Cosa ami fare al di fuori del lavoro?
Ballare! Dalle scuole di danza classica e moderna da bambina, mi sono poi appassionata al
latino americano... il ballo è puro divertimento per me.
Perché pensi che le agenzie immobiliari dovrebbero scegliere la tua consulenza e quindi
Gate-away.com?
Con i clienti condivido gli obiettivi e cerco di trovare sempre la soluzione più adatta alle
loro esigenze. I miei consigli, a volte anche scomodi, hanno l’obiettivo di migliorare la loro
performance sul portale. Remiamo nella stessa direzione.
Oltre al lavoro, cos’altro ti ha portato la tua esperienza alla Gate-away.com?
Lo sport! Dalle lezioni di Pilates organizzate dall’azienda è cresciuta la voglia di benessere.
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Alessandra Sbaraglia

Silvia Farina

Customer Care Manager

Qual è la cosa che più ami fare oltre l’orario lavorativo?
Nuotare e raccogliere conchiglie, contemplare in silenzio il mare… non parla, ma sa dire tante
cose. Mi piace anche ascoltare la musica, i libri, il make up e la fotografia.
Come customer service ogni giorni ti trovi a dare consigli utili e gestire critiche o lamentele,
come riesci a mantenere il tuo aplomb?
Rispondo ad ogni telefonata per dare il meglio di me e cerco di farmi voler bene: i miei clienti
sono tutti amici, fratelli, figli.
Qual è il valore aggiunto che pensi di apportare alla Gate-away.com?
Impegno, passione e precisione in tutto quello che faccio e che dico, agevolata anche
dall’atmosfera che si respira in ufficio: sembra di essere a casa.

Valentina Bianconi
Customer Care

Qual è la tua più grande passione?
Sicuramente lo sport! Faccio parte di una squadra di pallavolo da tre anni.
Come ci si sente ad essere la più giovane (per ora!) del gruppo?
Mi sono integrata subito. L’età mentale non corrisponde all’età anagrafica!
Qual è l’aspetto che ti piace di più del tuo lavoro?
Mi piace molto avere contatti con gli stranieri, essere d’aiuto alle persone che ci contattano
e trovare nuovi spunti per le Newsletter che mi permette anche di scoprire spesso cose
interessanti sull’Italia che non conoscevo.
Giochi a pallavolo. Lo sport di squadra ha influito in qualche modo anche sul lavoro in team?
Certo, nella pallavolo come nel lavoro ognuno ha il suo ruolo e deve impegnarsi a svolgere
bene la sua parte per raggiungere un obiettivo comune.
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il Team
Samanta Crocetti

Marketing & Communication Specialist

Sei stata una delle prime dipendenti alla Gate-away.com. Impressioni?
Ogni progetto mi ha arricchito sotto il profilo lavorativo e ogni collega ha contribuito ad
aggiungere un tassello in più al mio bagaglio personale. Sono cresciuta un po’ anch’io insieme
all’azienda e sono felice della direzione in cui stiamo andando.
Il tuo lavoro si basa molto e sulla comunicazione con gli utenti esteri, cosa significa per te?
Non sono soltanto gli “utilizzatori” del nostro portale, ma anche la fonte di ispirazione continua
e il fulcro del nostro lavoro. È gratificante essere costantemente in contatto con loro, ascoltare
le loro storie e la visione che hanno dell’Italia.
Qual è la cosa che ti piace di più del tuo lavoro?
Non ci si annoia mai! C’è sempre nuovi progetto e nuove sfide da affrontare.

Emanuela Voltattorni

PR Media Relations Manager

Lavori come freelance, trovi differenze fra la realtà della Gate-away.com e le altre aziende?
Lavorare per la Gate-away.com è una continua sfida. Conosco bene il nostro territorio del
Piceno e non avrei mai pensato di trovare qui un’azienda così innovativa, dinamica e proiettata
verso il futuro.
Qual è il progetto a cui ti è piaciuto lavorare di più in Gate-away.com?
Mi piace molto analizzare i dati dei report per poi crearci, di volta in volta, degli articoli.
Cosa sognavi di fare da grande quand’eri piccola?
L’investigatrice! Di quel sogno mi è rimasto il cappello alla Sherlock Holmes, l’amore per i trench
e, ovviamente, elementi che contraddistinguono il mio carattere: curiosità, ricerca continua e
un pizzico di sospetto, che non guasta mai.

Luca Castorani
UI/UX Designer

Sei “il creativo” del gruppo, dove trovi la tua ispirazione?
Se i “consumatori” sono le persone, perché non partire direttamente da lì? Dalle persone, dai
loro bisogni e abitudini, da quello che desiderano.
Come hai trovato lavoro alla Gate-away.com addirittura dal Messico?
Galeotto fu il web. Dopo due anni a Guadalajara il desiderio di tornare in Italia e la voglia di
approfondire quanto appreso, mi hanno spinto a candidarmi per questa posizione. Poche
settimane dopo eccomi di nuovo su un aereo di ritorno verso casa, le Marche.
Cosa ti ha spinto ad accettare questo lavoro?
L’energia positiva, disponibilità e voglia di crescere. Inoltre all’epoca, dal punto di vista grafico, il
portale aveva veramente bisogno di aiuto: non potevo non accettare la sfida.
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Marco Gabrielli
Senior Developer

Qual è il tuo hobby preferito?
L’informatica! Soprattutto la programmazione, che poi è esattamente il lavoro che faccio. Dà
soddisfazione costruire qualcosa che poi verrà utilizzato da altri.
Lo stereotipo del “nerd” timido e antisportivo non ti rispecchia quindi?
Nulla è meglio di una serata in famiglia, o con gli amici.
Qual è il progetto a cui hai lavorato fino ad ora alla Gate-away.com che ti è piaciuto di più?
Non c’è un progetto in particolare, mi piace lavorare a progetti volti a migliorare i processi
aziendali. Automatizzare le attività più meccaniche o ripetitive permette alle persone in
azienda di avere più tempo a disposizione per pensare a come migliorare in altri ambiti.

Massimo Regi

Senior Developer

Qual è la tua passione?
L’informatica, mi incuriosisce il mondo dei microcontrollori programmabili (come Arduino).
I libri di meccanica quantistica e relatività. Sono affascinato dall’idea dei viaggi nel tempo.
Qual è la cosa su cui ti è piaciuto lavorare di più fin’ora qui alla Gate-away.com?
Creare nuove funzionalità per gli utenti per andare incontro alle loro esigenze rendendo al
tempo stesso più semplice la navigazione. Mi piace anche scrivere codice pulito e facilmente
gestibile in modo da velocizzare lo sviluppo e la manutenzione delle funzionalità del sito.
Raccontaci qualcos’altro di te…
Sono sposato ed ho due splendide figlie. Con l’aiuto di mia moglie, cerco di stimolare in
loro la curiosità e l’interesse per il mondo. Non amo la confusione e amo fare camminate,
leggere libri e strimpellare la chitarra.

Maurizio D’Ottavi
Senior Developer

Differenze fra Gate-away.com e le precedenti esperienze anche in grandi aziende?
La vivacità, l’intraprendenza e la convinzione trasmessa dal team. L’ambiente lavorativo
stimolante, amichevole e mai noioso. Ma soprattutto l’attenzione fuori dal comune che
l’azienda mostra verso i dipendenti e l’impegno sociale.
Sei nato a Baltimora ma vivi in Italia. Le tue origini hanno influenzato la tua vita?
Mi ha predisposto a fare molte più esperienze senza sentirmi mai troppo legato a un territorio
o a determinate situazioni. Il cambiamento è un’opportunità e uno stimolo.
Come ti vedi fra 5 anni?
Gli ultimi 2 anni sono stati caratterizzati da grandi cambiamenti. Mi auguro che i prossimi
siano anni di stabilità e serenità, sempre più stimolanti e gratificanti.
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WeloveItaly
Annalisa, Simone e Antonio, i fondatori di Gate-away.com
hanno lasciato l’Italia per lavorare nel Regno Unito e dopo una
lunga esperienza oltremanica nel settore immobiliare hanno

Nel 2018

+12,68%

compreso che nel nostro Paese non esistevano soluzioni che
dessero una visibilità adeguata alla eccellente offerta italiana,

di utenti esteri

nonostante la forte domanda estera di immobili. Così sono
tornati in Italia e nel 2008 è nato ufficialmente Gate-away.com,
il portale immobiliare dedicato esclusivamente agli stranieri
che desiderano comprare una seconda casa nel bel paese.
In poco tempo, Gate-away.com è divenuto sia il punto di
riferimento dei potenziali acquirenti da tutto il mondo alla
ricerca di una casa in Italia, sia la vetrina privilegiata per le
agenzie e i privati cittadini che desiderano avere più possibilità
di vendita dei propri immobili dandogli visibilità in oltre 150
Paesi nel mondo.
Gate-away.com favorisce l’incontro fra domanda estera e
offerta del mercato immobiliare italiano. Allo stesso tempo
promuove le eccellenze italiane a 360 gradi: paesaggi, arte,
cultura, enogastronomia, artigianato e manifatture, perché chi
cerca una seconda casa in Italia acquista una “destinazione”
che vuol dire anche Italian lifestyle e Made in Italy.
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UNA SECONDA
CASA IN ITALIA?

hanno cercato
casa in Italia
rispetto al 2017 con
Gate-away.com

YES, PLEASE!

Il 55% degli acquirenti internazionali alla ricerca di una seconda
casa “al sole” sceglie l’Italia come unica meta ideale preferendola a
Spagna, Francia o Portogallo.
Oltre il 90% utilizza il web per trovare l’immobile ideale. Internet è
ormai lo strumento principe per reperire notizie e informazioni utili
sul Paese, sul mercato e sulle caratteristiche degli immobili o per
approfondimenti che anticipano l’apertura delle trattative.
Gate-away.com, con le sue dieci versioni linguistiche è lo strumento
ideale per per orientarsi nell’offerta del mercato immobiliare
italiano trovando anche il supporto di guide ed esperti del settore.
Pertanto rappresenta la soluzione perfetta per agenzie e privati
che vogliono avere più opportunità di vendita per i propri immobili.
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Gate-away.com promuove il patrimonio immobiliare italiano insieme alle
bellezze e ai tesori di questo meraviglioso Paese con attività mirate e dirette
otre confine attraverso notizie, informazioni, storie e immagini diffuse
tramite vari strumenti online e offline allo scopo di raggiungere il maggior
numero di persone possibile.
Tra i cari canali online utilizziamo prima di tutto il blog multilingua dove
pubblichiamo regolarmente articoli sul mercato immobiliare italiano,
curiosità e informazioni utili sull’Italia e guide tematiche che facilitino lo
straniero nel processo di acquisto di una casa, il pagamento delle tasse,
sullo stile di vita in Italia e come usufruire dei servizi
Le newsletter dedicate con selezioni di immobili in vendita in Italia e articoli
informativi.
I social network per coinvolgere gli utenti esteri e condividere più facilmente
e velocemente le notizie, ma anche la community come momento di
incontro con l’azienda e di scambio con gli altri stranieri.

AND OFFLINE
ITALY. SHARING
THE TREASURE
ONLINE…
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Siamo nati sul web e con Internet siamo cresciuti. Ma non
dimentichiamo che esistono anche strumenti di comunicazione e
attività efficaci anche al di fuori della rete per intercettare il 100% dei
compratori o possibili tali. Per questo, nel tempo, siamo diventati
partner di importanti fiere internazionali e, per alcune, abbiamo
anche organizzato il Padiglione Italia.
Diffondiamo inoltre verso i media nazionali e internazionali
informazioni, dati e report di settore.
Infine, intessiamo alleanze e i rapporti istituzionali in Italia per
facilitare l’ingresso delle agenzie immobiliari in questo mondo.
Inoltre i nostri eventi e corsi formativi su tutto il territorio nazionale
danno supporto, spiegazioni e strumenti utili su come promuovere
gli immobili all’estero, gestire i contatti e giungere con più facilità e
probabilità alla vendita.
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I DATI DI GATE-AWAY.COM SUL 2018
>
>
>
>
>
>
>

10 versioni linguistiche del portale 150 Paesi monitorati
+ 30.000 Proprietà pubblicate
1.500.000 di utenti esteri hanno cercato casa in Italia
23.500.000 Pagine visualizzate
+48.000 iscritti alla Newsletter in lingua inglese
150 Paesi monitorati
+33.000 Fan su Facebook

* dati aggiornati al 18 gennaio 2019
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DICONO DI NOI

collaborazioni
4 GEN 2019

Gate-away.com, the Italian property portal, reports that the most
prevalent buyers in Trentino are German, Dutch and British. “Property
searches are up 42 per cent in 2018 over 2017, and the average budget
is € 543,027,” says Simone Rossi who owns Gate-away.com.

19 DIC 2018

Average housing prices in Milan increased by about 0.5 percent during
the first half of 2018, with properties in new complexes in central and
suburban areas increasing by about 0.8 percent, said Simone Rossi, the
managing director of Gate-away.com, an Italian property portal.

7 MAG. 2018

According to Gate-away.com, the Italian property portal, these two
areas each account for more than 30 per cent of inquiries in the area,
with Ancona next highest at 17 per cent. The average property search
budget is €254,800 (£220,000), and buyers mostly come from Germany,
the US, the UK, the Netherlands and Belgium.

Siamo una web company e internet è il nostro mondo.
Abbiamo percorso migliaia di chilometri - veri, non solo
digitali - raccontando l’Italia, le sue eccellenze e la sua offerta
immobiliare. Un modo per allargare il ventaglio delle opportunità
per operatori del settore e privati che vogliono vendere immobili
a compratori esteri.
Ma i viaggi continuano, così come gli incontri e le collaborazioni.
Ecco soltanto alcune:

La convenzione tra Gate-away.com e la Federazione Italiana Agenti Immobiliari
ha lo scopo di facilitare l’inserimento delle agenzie associate nel mercato
degli acquirenti esteri ampliando così le loro opportunità di business.

Una serie di fiere nelle maggiori città della Cina dedicata agli immobili in
vendita in tutto il mondo. Gate-away.com partecipa come media partner per
promuovere il patrimonio immobiliare italiano anche fra i potenziali acquirenti
cinesi.

13 FEB 2018

Gli stranieri che comprano casa in Italia sono in deciso aumento, a
giudicare dai dati a fine 2017 raccolti ed elaborati da Gate-Away.com,
che ha creato un portale web dedicato esclusivamente agli acquirenti
internazionali in cerca di una casa nel nostro Paese.

Gate-away.com investe anche nelle collaborazioni con eventi in Medio
Oriente come questo che rappresenta una delle esibizioni più importanti
per la compravendita immobiliare locale e internazionale. Da oltre dieci anni
coinvolge aziende e operatori del settore per promuovere al meglio le offerte
immobiliari che catturano l’interesse dei potenziali acquirenti degli Emirati
Arabi Uniti.

4 FEB 2018

A comprare, secondo i dati raccolti da Gate-away.com, sono innanzitutto
tedeschi, poi americani e britannici. Oltre il 45% delle richieste arriva da
over 55 anni, che desiderano acquistare casa per passare le ferie o per
godersi la pensione. Ma anche i 25-44enni sono una fetta di mercato su
cui puntare, dice il report.

Fra le più note esposizioni internazionali dedicata all’immobiliare. Ogni anno
sono diverse le edizioni organizzate in Belgio, Olanda e Germania e alle quali
Gate-away.com ha partecipato come espositore in queste piazze strategiche
che rappresentano un abuona fetta dei compratori esteri in Italia.

26 NOV 2017

Tra i saloni immobiliari internazionali più importanti dell’Europa settentrionale,
Gate-away.com ha partecipato come organizzatore del Padiglione Italia.

“Lazio region is a little gem with amazing views” says Simone Rossi,
managing director of Gate-away.com. “People come here because we
love the Italian lifestyle – not the obvious things, the fashion and food,
but the country’s nature, roots, traditions and history.
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DA OLTRE 10 ANNI INSIEME

Responsabilità sociale
A fianco dell’attività legata al mercato immobiliare che
svolgiamo quotidianamente, Gate-away.com si impegna anche
a realizzare progetti di Responsabilità Sociale d’Impresa:
obiettivi etici con risvolti concreti.
Crediamo nell’impatto positivo che i nostri progetti possono
avere a sostegno del territorio con iniziative rivolte a diversi
ambiti. Ecco solo alcuni esempi:
>	Sostegno alle attività culturali della provincia come “In Art” a
San Benedetto del Tronto e “L’arte nella pietra” ad Ascoli Piceno
per la promozione del territorio al fianco delle associazioni
locali e per contribuire a creare nuovi momenti di incontro per
la popolazione.
>	Sostegno al progetto “Io non tremo” per aiutare concretamente
alcuni Comuni terremotati della regione Marche.
>	Sostegno alle scuole locali e delle zone terremotate del Piceno
per l’apprendimento dell’inglese nelle scuole delll’infanzia e
primarie con insegnanti madrelingua come the “World in a
Word” e “English at Lunch”.
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Nel 2018 Gate-away.com ha festeggiato un importante
traguardo segnato da grandi cambiamenti e nuovi
incontri, ostacoli ma anche tante soddisfazioni: i suoi
primi 10 anni di attività. E lo ha fatto tornando con tutto
il gruppo a Londra, lì dove tutto è iniziato in quel lontano
2008: dove si sono incontrati Annalisa e Antonio dalle
Marche e Simone dal Piemonte.
Tre ragazzi che hanno realizzato un progetto che ha
regalato a tanti acquirenti stranieri la possibilità di
avverare un sogno: trovare la casa perfetta in Italia e
vivere finalmente la dolce vita.
Per farlo hanno lasciato la grigia e frenetica Londra dove si erano trasferiti come fanno ormai tanti nostri
giovani talenti - e sono tornati in patria, a Grottammare.
Una squadra vincente che si è arricchita sempre di più
di anno in anno!
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COSE CHE NON SAPEVI
DI GATE-AWAY.COM

1. “Gate-away.com” è un neologismo creato dai nostri fondatori
per evocare quella “via di fuga” sognata da tanti stranieri che
desiderano ritagliarsi il proprio angolo di paradiso lontano
dalla giungla delle metropoli moderne e dal solito tran tran
quotidiano... e lo cercano proprio in Italia. Si tratta della
fusione dei termini inglesi “gateway” (passaggio, cancello)
e “get away” (fuggire, scappare).
2. Nei nostri uffici c’è un perfetto equilibrio fra la componente
femminile e quella maschile, le cui percentuali si
equivalgono.
3. Dopo oltre 10 anni, il primo dipendente della Gate-away.com
lavora ancora con noi: la nostra consulente commerciale Elena.
4. Nessuno ha il proprio ufficio! Si lavora tutti insieme nello
stesso open space.
5. I nostri tecnici programmatori sono sempre pronti a risolvere
le emergenze, anche quando non sono a lavoro, anche alle
4 del mattino.

Mai l'Italia
è stata così bella sul web

www.gate-away.com

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 2
63066 Grottammare (AP)
info@gate-away.com · 0735 737911

