


La CCI France Italie è un’istituzione privata 
di diritto francese, appartenente alla rete delle 
Camere di Commercio e d’Industria Francesi 
all’Estero, CCI France International.

1° rete d’affari franco-italiana, la Chambre 
riunisce oltre 330 imprese francesi e italiane.

Fondata a Milano nel 1885, la CCI France 
Italie è la più antica camera di commercio 
estera in Italia.

È iscritta all’Ordine delle Camere 
di Commercio Miste ed Estere in Italia e fa 
parte della rete pubblica d’internazionalizzazione 
delle imprese italiane UNIONCAMERE.

Favorire gli scambi e i flussi commerciali tra 
Francia e Italia con l’obiettivo di accelerare 
lo sviluppo delle imprese francesi e italiane, 
nonché la creazione di posti di lavoro.

UNA VOCAZIONE

3 MISSIONI PRINCIPALI

la comunità  
d’affari  
franco-italiana

le imprese nel loro 
posizionamento 
e insediamento 
in Italia e in Francia

la visibilità 
e dinamizzare i flussi 
commerciali

ANIMARE ACCOMPAGNARE ACCRESCERE

Torino 
(rappresentanza  
consolare)

Roma 
(antenna)

Milano (sede)

Brescia 
(rappresentanza 
consolare)LA 

CHAMBRE

FONDATA A MILANO NEL

1885
1° 

BUSINESS NETWORK
FRANCO-ITALIANO

31 ELETTI

13
COLLABORATORI

+ DI 330
IMPRESE, SOCIE

FRANCO-ITALIANE

CCI FRANCE ITALIE

DENIS DELESPAUL
Presidente della CCI France Italie

Legate da storia, geografia e cultura, la Francia e l’Italia 
condividono una sfida comune, quella di accrescere la 
cooperazione economica tra i due Paesi per il bene di entrambi 
e, più in generale, per un’Europa più forte.

La CCI France Italie, aperta al mondo degli affari e delle 
istituzioni, apporta le proprie competenze specifiche 
e il proprio supporto alle aziende francesi e italiane che 
desiderano svilupparsi e investire nei nostri due Paesi.

BENVENUTI
ALLA CCI FRANCE ITALIE
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CCI FRANCE ITALIE

Partecipate a tutte le occasioni d’incontro per 
sviluppare il vostro business.

CLUB START-UP
Programma di 
accompagnamento 
personalizzato dedicato 
ai giovani imprenditori 
e volto ad aiutarli e sostenerli 
nell’avvio delle loro Start-Up.
Sono previsti incontri 
organizzati in 3 momenti:
• Ispirazione
• Condivisione
• Apprendimento

CENA DI GALA
Evento di maggior prestigio 
della Chambre, riunisce ogni 
anno più di 350 partecipanti. 
Le personalità più meritevoli 
vengono premiate con 
i prestigiosi Trophées CCI France 
Italie. Occasione d’incontro 
unica da non perdere!

INSPIRING WOMEN
Programma di mentoring 
dedicato al middle 
management femminile, 
volto alla valorizzazione della 
leadership al femminile nelle 
imprese.

RETOUR AUX AFFAIRES
Appuntamento esclusivo 
del mese di settembre 
in occasione della ripresa delle 
attività di business. Incontro 
di networking imperdibile per 
stabilire nuovi contatti che 
vi permetteranno di sviluppare 
il vostro business.

CERCLE D’AFFAIRES
Spazio esclusivo 
di networking riservato 
ai dirigenti di grandi imprese. 
Animato da uno o due esperti, 
il Cercle favorisce i dibattiti 
e gli scambi su temi specifici 
e questioni di interesse 
comune.

COCKTAIL DI NATALE
Evento di natura benefica 
volto a promuovere 
la responsabilità sociale 
d’impresa, con la 
partecipazione delle autorità 
francesi. Ulteriore occasione 
di networking prima della fine 
dell’anno.

ANIMARE 
LA COMUNITÀ
D’AFFARI

I CLUB EVENTI 
ISTITUZIONALI

EVENTI
TEMATICI
Occasioni d’incontro nel corso 
dell’anno per discutere di temi 
d’interesse della comunità 
d’affari franco-italiana, 
in collaborazione con i partner 
della Chambre: Business 
France, i CCEF, Atout France 
e i rappresentanti della 
Diplomazia Francese.

EVENTI 
TEMATICI

CCI FRANCE ITALIE

EVENTI
all’anno

20+ di

3 
CLUB
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RICERCHE
DI MERCATO 
Report economici e settoriali 
mirati per facilitare la vostra 
comprensione e analisi del 
mercato francese. 

INFORMARSI

ELENCO DI AZIENDE – 
FORNITORI / PROSPECT 
Elaborazione di un data base 
personalizzato di contatti per 
trovare nuove opportunità
di affari.

SUPPORTO ALLO SVILUPPO 
COMMERCIALE  
Assistenza di un esperto basato 
in Francia per l’avvio dei vostri 
primi contatti commerciali.

FORMAZIONE 
INTERCULTURALE  
Conoscere le peculiarità 
della cultura francese 
e di quella italiana per avere 
successo nelle vostre relazioni 
commerciali.

SVILUPPARSI

CCI FRANCE ITALIE

Un’équipe qualificata e multiculturale di professionisti vi accompagna 
nella realizzazione dei vostri progetti di sviluppo di business e monitora 
tutte le tappe del vostro insediamento in Francia e in Italia.

ACCOMPAGNARE LE 
AZIENDE IN FRANCIA

IN
FO

RMARSI    
   AVVIARE UN’IM

PR
ESA

         
   COMUNICARE 

 

   S
VILU

PP
AR

SI

INCONTRO
CON ESPERTI
Una giornata di incontri con 
i migliori esperti per definire 
le modalità di avvio della vostra 
attività in Francia.  

COSTITUZIONE
DI SOCIETÀ 
Un’assistenza a 360° per aprire 
una società o sede secondaria 
in Francia.

ASSISTENZA CONTABILE
E FISCALE 
Tenuta della vostra contabilità 
e gestione dei vostri 
adempimenti fiscali in Francia.

SELEZIONE E GESTIONE
DEL PERSONALE 
Assistenza per la selezione 
e la gestione amministrativa 
dei vostri dipendenti.

AVVIARE UN’IMPRESA

CCI FRANCE ITALIE

AZIENDE
nei loro progetti

Accompagnamo ogni anno

200+ di

• Servizi di traduzione
• Comunicazione/Promozione 
   di campagne e-mailing
• Campagne Social Network
• Eventi chiavi in mano

COMUNICARE
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CCI FRANCE ITALIE

FORMULE PERSONALIZZATE SECONDO LE VOSTRE ESIGENZE

ADERIRE
ALLA CHAMBRE

Possibilità di presentare 
la propria candidatura 
al Consiglio di Amministrazione 
della Chambre.
Partecipazione agli eventi 
organizzati dalla Chambre. 
Accesso ai servizi della Chambre.
Possibilità di utilizzare la sala 
riunioni (8 ore / anno).

Possibilità di presentare 
la propria candidatura 
al Consiglio di Amministrazione 
della Chambre.
Pubblicazione nella Newsletter 
trimestrale del logo della vostra 
impresa e del Pay Off 
(al momento dell’adesione).
Utilizzo del logo « Membro Silver 
della CCI France Italie ».
E-mailing di una comunicazione 
a scelta dell’impresa a un 
database di oltre 3.000 contatti 
franco-italiani.
Diffusione di notizie a scelta sui 
social networks (con frequenza 
da definire) e sul sito internet.
Carte privilège CCI France 
International che dà accesso 
a sconti su una selezione 
di hotel in Francia.
Possibilità di utilizzare la sala 
riunioni (10 ore / anno).
Riduzioni sulle formazioni offerte 
dalla Chambre.

Possibilità di presentare la propria 
candidatura al Consiglio di Amministra-
zione della Chambre.
Pubblicazione nella Newsletter trime-
strale del logo della vostra impresa 
e di una breve descrizione dell’attività 
(al momento dell’adesione).
Utilizzo del logo « Membro Gold della 
CCI France Italie ».
E-mailing di 2 comunicazioni a scelta 
dell’impresa a un database di oltre 
3.000 contatti franco-italiani.
Diffusione di notizie a scelta sui social 
networks (con frequenza da definire) 
e sul sito sito internet.
Carte privilège CCI France International 
che dà accesso a una serie di sconti 
su una selezione di hotel in Francia.
Accesso ai Curriculum Vitae di giovani 
talenti provenienti dalle più importanti 
scuole francesi e italiane.
Priorità per la sponsorizzazione degli 
eventi della Chambre (15 giorni prima 
degli altri).
Presenza del logo dell’impresa nelle 
comunicazioni degli eventi del Cercle 
d’Affaires aperti al pubblico.
Organizzazione di appuntamenti con 
i rappresentanti delle istituzioni francesi 
in Italia e imprese selezionate ad hoc.
Monitoraggio e condivisione costanti 
di informazioni sui social networks 
della Chambre.
Intervista nella Newsletter per la rubri-
ca « 3 domande a…».

ADESIONE 
CORPORATE

ADESIONE 
GOLD

ADESIONE 
SILVER

3.000 
CONTATTI

90 
PAESI

+ DI 120 
CAMERE DI COMMERCIO 

FRANCESI 
NEL MONDO

MEMBRO DI

CCI FRANCE 
INTERNATIONAL

Portate la vostra impresa e il vostro business al successo 
grazie ai nostri canali di comunicazione e informazione.

ACCRESCERE
LA VISIBILITÀ

SITO  
INTERNET
Un nuovo sito per restare 
sempre aggiornati sui nostri 
servizi, sulle nostre attività 
e sulle imprese aderenti 
alla Chambre. Piattaforma 
su cui troverete tutte le 
informazioni per approfondire 
la vostra conoscenza della vita 
economica in Italia.

NEWSLETTER

La Lettre, strumento 
di comunicazione privilegiato 
all’interno dell’ecosistema 
francese in Italia, vi aggiorna 
regolarmente su attività 
ed eventi della Chambre 
e vi rende partecipi dei 
successi dei nostri soci.

MESSA IN RELAZIONE 
Servizio su misura di 
collegamento diretto con contatti 
strategici per i vostri affari.

SOCIAL 
NETWORKS
Siamo presenti sui principali 
social nerworks (LinkedIn, 
Twitter, Facebook e YouTube) 
per vivere insieme a voi 
l’attualità e sostenervi 
nelle vostre campagne di 
promozione e comunicazione.

E-MAIL MARKETING
Campagne e-mail costanti 
e mirate per raggiungere 
i contatti che permetteranno 
di accrescere il vostro business.

EVENTI CHIAVI
IN MANO
 
Scelta delle location, selezione 
e accoglienza dei partecipanti, 
invio di comunicazioni…Tutto
il savoir-faire della Chambre
al vostro servizio per 
valorizzare e promuovere 
la vostra impresa, il vostro 
prodotto, il vostro messaggio: 
• Workshop
• Seminari e Conferenze
• Colazioni o Cene di lavoro
• Afterworks, Cocktails
• Business Speed-Dating
• Serate a tema

CCI FRANCE ITALIE
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CCI FRANCE ITALIE

Piccole, medie o grandi imprese, aderite alla CCI France Italie per ricevere  
un supporto concreto e dinamico per lo sviluppo del vostro Business.

CCI FRANCE ITALIE
CAMERA DI COMMERCIO
Via Leone XIII, 10
20145 Milano, Italia
Tel. +39 02 72 53 71
ccifranceitalie@chambre.it
www.chambre.it

ADERITE ALLA CHAMBRE!

SETTORI 
DI ATTIVITÀ

SETTORE PRIMARIO
INDUSTRIA E SERVIZI

PAESE

FRANCIA
ITALIA

RIPARTIZIONE
DEI NOSTRI SOCI 

CCI FRANCE 
INTERNATIONAL   
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