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Quadro macroeconomico



Indicatori di ricchezza



Opportunità settoriali



Principali voci dell’export italiano verso la Francia



Principali voci dell’export italiano verso la Francia



I motivi per investire in Francia



Innovazione & startup



Il supporto offerto dalla rete CCIE:
i servizi della Camera di Commercio Italiana per la Francia 

di Lione 
Presente a Lione da oltre 30 anni, la nostra Camera di Commercio Italiana ha notevolmente contribuito allo sviluppo delle 
relazioni economico-commerciali italo-francesi ed alla valorizzazione delle eccellenze del Made in Italy nella zona territoriale 
francese che va dalla città di Valence (sud est della Francia) fino alla città di Lille al confine con il Belgio.

La nostra CCIE è leader nell’assistenza alle istituzioni ed alle aziende italiane e francesi che intendono esplorare con 
efficienza e sicurezza l’internazionalizzazione del proprio business dall’Italia sul mercato francese e viceversa.
I nostri servizi sono certificati UNI EN ISO 9001 e collaboriamo con prestigiose istituzioni francesi su importanti  progetti 
finanziati dalla Commissione europea nel settore del turismo, sviluppo d’impresa e formazione professionale. 



Il supporto offerto dalla rete CCIE:
i servizi della CCIF Lione 

• Assistenza specializzata alle imprese e servizi di consulenza specialistica;

• Organizzazione di fiere, saloni ed eventi in Francia;

• Progetti europei, missioni e workshop;

• Formazione, traduzione e interpretariato.



Il supporto offerto dalla rete CCIE:
i servizi della Camera di Commercio italiana per la Francia 

di Marsiglia • Assistenza e consulenza specializzata alle imprese; 

• Organizzazione di incontri d’affari B2B ( workshop/incoming e outgoing);

• Fiere, saloni ed eventi di promozione del Made in Italy in Francia ;

•Progetti Europei ( INTERREG IT - FR MARITTIMO/ ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS/ 
INTERREG MED/ ERASMUS KA2/…..)

• Programmi di mobilità per studenti italiani ( Alternanza Scuola Lavoro e PON)

• Formazione, traduzione ed interpretariato.



Il supporto offerto dalla rete CCIE:
i servizi della Camera di Commercio Italiana Nizza, Sophia 

Antipolis e Costa Azzurra
§ Assistenza e consulenza alla creazione d’impresa
§ Accompagnamento commerciale, campagne di marketing e comunicazione
§ Workshop e incontri B2B digitali 
§ Progetti di promozione turistica
§ Club dell’edilizia: assistenza amministrativa alle aziende del settore edile
§ Formazione e Corsi di lingua italiana 
§ Progetti Europei 
§ Riunioni per favorire i rapporti istituzionali transfrontalieri
§ Organizzazione di Fiere e saloni espositivi in Francia 



Contatti

Annibale Fracasso di 
Torrepaduli – Segretario 
Generale CCIF Lione
sg@ccielyon.com 

Antonella Donadio - 
Segretario Generale 
CCIF Marsiglia
antonella.donadio@ccif-marseille.com

Agostino Pesce – Direttore 
CCI Nizza, Sophia Antipolis 
Costa Azzurra
info@ccinice.org

mailto:antonella.donadio@ccif-marseille.com
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