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Le relazioni economiche e diplomatiche tra Francia e Italia sono solide e fondate 

su una profonda cooperazione reciproca. In Francia il dispositivo pubblico di 

internazionalizzazione delle aziende è oggetto di una riforma molto importante. 

Protagonisti di questo progetto sono Business France e le Camere di Commercio 

in Francia che andranno a formare il Team France Export con lo scopo di 

facilitare i processi di esportazione, rendere più performanti i servizi alle imprese 

francesi e invogliare all’internazionalizzazione. 

Il Team France (CCI e BF) accompagna in modo concreto e quotidiano le 

aziende italiane e francesi. Nel 2017 la CCI ha seguito 180 imprese sul mercato 

italiano proponendo servizi di insediamento nel territorio e continuerà a creare 

condizioni favorevoli e occasioni di business come #LeGala che ha visto la 

partecipazione di 360 dirigenti della comunità economica Franco Italiana. 
Nel darvi appuntamento a settembre, auguro a voi e alle vostre famiglie di 

trascorrere delle serene vacanze estive.  
Il Presidente, Denis Delespaul 

 

  

IN EVIDENZA   
 

#LeGala 
 

 

La quindicesima edizione del Gala della CCI France Italie si è tenuta 

lo scorso 14 giugno presso l’UniCredit Pavilion a Milano alla 

presenza di S.E. Christian Masset, Ambasciatore francese in Italia, 

Cyrille Rogeau, Console francese a Milano, Vincent Guitton, 

Ministro Consigliere agli Affari Economici. Il Presidente della 

Chambre, Denis Delespaul, ha presentato le aziende vincitrici dei 5 

Trophées. 
 

→ I vincitori  

→ Vedi tutte le foto 

 

 

https://chambre.it/it/evenements-institutionnels/3376/
https://chambre.it/it/evenements-institutionnels/3376/
https://youtu.be/Bwh-PYnJmBU
http://chambre.it/


   

 

 

   

 

 

   

   

   

 

   

  

Seminario CCI – CCI FI a Roma 

 



Italia, società e costume oggi, 
conoscere il passato per capire il 

presente 

Lunedì 9 luglio si è svolto l’evento “Italia: 

società e costume oggi”, ospitato da CNP 

Vita e in collaborazione con l’Istituto Piepoli. 

Nicola Piepoli, socio silver della Chambre, 

docente di statistica e noto sondaggista ha 

animato l’incontro, ripercorrendo le cause 

storiche, economiche e sociali che spiegano la 

configurazione del voto dello scorso 4 marzo. 

 

 

Assemblea Generale delle CCI FI 

e Trophées CCI France 

International 

Si è tenuta a Parigi lo scorso 25 giugno 

l’Assemblea Generale dei direttori delle CCI 

France International e CCI International che si 

sono riuniti per scambiare esperienze e best 

practice e per discutere delle nuove sinergie di 

network. La giornata si è conclusa con la 

cerimonia di consegna dei Trophées tenutasi 

I direttori delle CCI France International e CCI 

International si sono incontrati in occasione di un 

seminario organizzato a Roma dal 26 al 29 giugno. 

Nel corso di queste giornate si sono tenuti incontri, 

ateliers e assemblee, oltre che la consegna dei 

trofei alle CCI FI e CCI che si sono distinte nel 

corso dell’anno. Sono inoltre intervenuti i 

coordinatori delle cinque zone: Africa, Asia, 

America del Nord, America del Sud ed Europa che 

hanno illustrato un’analisi di reporting e ranking 

per le loro aree di competenza. 

 

 

Job Networking Session Ecoles 

Centrale 

La seconda edizione della Job Networking 

Session ha visto lo scorso 28 maggio la 

partecipazione di studenti delle Ecoles Centrale 

francesi e dei loro partner italiani della rete 

T.I.M.E. L’evento è stato un’occasione 

straordinaria di incontro e confronto con i 

responsabili RH di alcune aziende 

quali Edison, Synergie, Auchan, Cuki, Biomérieux

. 

 

https://www.cnpvita.it/
https://www.cnpvita.it/
https://www.istitutopiepoli.it/
https://chambre.it/it/evenements-thematiques/job-networking-session-avec-ecole-centrale-nantes/
https://chambre.it/it/evenements-thematiques/job-networking-session-avec-ecole-centrale-nantes/
http://www.edison.it/
http://www.synergie-italia.it/
http://www.auchan.it/
http://www.cukicofresco.com/
http://www.biomerieux.it/
http://www.biomerieux.it/


nella splendida cornice della Salle Wagram. 

Ogni anno circa 40 CCI francesi all’estero 

consegnano premi a almeno 150 aziende che si 

sono distinte per le loro attività in o per la 

Francia. A Parigi è stata premiata 

l’azienda Cuki cui la CCI France Italie ha 

consegnato il Trophée de l’investissement 

italien en France 2017. 

 

 

Milano 2030 

Si è tenuto il 15 maggio scorso presso lo 

studio Cino Zucchi Architetti a Milano, 

l’evento “Milano 2030”. Cino Zucchi, 

architetto italiano di fama internazionale, ci ha 

fornito gli elementi tecnici, teorici ma anche 

storici, con cui è stato possibile ripercorrere i 

cambiamenti e le mutazioni di Milano e 

proiettarci nel suo prossimo futuro. 

 

 

Delegazione Regione Auvergne 

Rhône-Alpes 

La comunità economica francese ha accolto a 

Milano lo scorso 23 maggio la Delegazione della 

Regione Auvergne Rhône-Alpes, composta da 

Jenny Bessoud, Yann Drevet e presieduta da 

Laurent Wauquiez, presidente della regione. 

Presenti all’incontro alcuni dirigenti di aziende 

francesi e italiane e i rappresentanti delle più 

importanti istituzioni francesi, tra cui la CCI 

France Italie, Business France e il Consolato 

Generale di Francia a Milano. 

 

 

   

I CLUB DELLA CHAMBRE 
 

  

Cercle d’Affaires 

Due gli incontri del Cercle d’Affaires di queste 

ultime settimane: 

 

Il 17 maggio a Roma presso Palazzo Farnese, 

Club Start-Up : il "Pitch 

gagnant" 

Stefano MIZIO, capo dei programmi di 

accelerazione presso PoliHub Milano, ha spiegato 

ai membri del Club Start-Up come realizzare un 

 

http://www.cukicofresco.com/it/
http://www.zucchiarchitetti.com/
https://chambre.it/it/evenements-thematiques/milan-2030/


sede dell’Ambasciata di Francia in Italia. Angelo 

Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione 

Civile, è intervenuto in qualità di ospite d’onore e 

relatore sul tema “Catastrofi naturali in Italia: 

bilancio e contributo della società civile e del 

settore privato”. All’incontro ha presenziato 

anche Christian Masset, Ambasciatore di Francia 

in Italia. 

 

Lunedì 9 aprile Presidenti e Amministratori 

Delegati di grandi gruppi francesi e italiani si 

sono riuniti presso la sede di Assicurazioni 

Generali di Milano accolti dal suo Presidente 

Fréderic de Courtois. Claudio Costamagna, 

Presidente di Cassa Depositi e Prestiti è stato 

l’ospite d’onore di questa edizione dal titolo “La 

Cassa Depositi e Prestiti come promotore di 

investimenti in Italia”. 

  

pitch efficace e come esporre le proprie idee a 

potenziali investitori in maniera convincente. Nel 

corso dell’incontro sono stati eseguiti alcuni 

esercizi pratici volti a comprendere gli errori da 

evitare e le strategie da mettere in pratica al 

momento della presentazione del proprio 

progetto. 

 

 

Nel mese di maggio si è tenuta la 4° sessione di 

co-développement del Club Start-Up che si è 

confermata ancora una volta come un momento 

di condivisione e scambio di idee, conoscenze ed 

esperienze fortemente stimolanti. Sarino 

Piccirilli, Direttore Alphyr Italia, commenta: «è 

bello conoscere persone come voi, in modalità 

Start-Up. Dalla semplice idea al modello di 

business più confermato, questa modalità di 

funzionamento stimola la capacità di 

innovazione, rafforza lo spirito di squadra e 

rende più reattivi davanti a problematiche che 

non rilevano necessariamente dal quotidiano» 

  

 

  

   

https://www.alphyr.com/


LA PAROLA AI SOCI  

   

HARMONIE 

MUTUELLE  

Harmonie Mutuelle Italia, sede secondaria di 

Harmonie Mutuelle che protegge 4,3 milioni di 

persone e conta 58.000 aziende aderenti, è 

presente in Italia dal 2013. Operante in regime di 

libero stabilimento e specialista 

nell’assicurazione di persone, HMI è autorizzata 

dall’autorità competente (IVASS) all’esercizio 

dell’attività assicurativa nel ramo danni (infortuni 

e malattia) e nel ramo vita.  

 

  

MAZARS  

Mazars Italia è una società di revisione e 

consulenza appartenente al Gruppo Mazars, 

organizzazione integrata e indipendente che 

rappresenta uno dei principali attori internazionali 

nel settore dei servizi finanziari. È presente in 86 

paesi con oltre 20.000 professionisti. La sua 

partnership integrata, unica nel suo genere, 

consente a ciascun partner di partecipare 

attivamente alle strategie di sviluppo del Gruppo.  

 

  

 

 

   

   

NUOVI SOCI  

Dal mese di Aprile 2018, la Chambre dà il benvenuto a 16 soci, tra i quali:  

 

SYNERGIE ITALIA SPA - SOCIO GOLD  
SYNERGIE ITALIA. IL LAVORO È IL NOSTRO MESTIERE  

 
Synergie Italia, certificata UNI EN ISO 9001:2008, adotta un proprio Codice Etico e il 

Modello Organizzativo 231, offre servizi per la gestione delle risorse umane in ambito di 

Somministrazione, Selezione, Formazione, Ricollocazione, Politiche Attive, Outsourcing.  

Con 100 filiali, 5600 clienti, 14500 lavoratori in missione ogni mese Synergie opera per 

gestire al meglio il capitale più importante di un’azienda: le persone. 

 

 

http://www.harmonie-mutuelle-italia.it/
http://www.harmonie-mutuelle-italia.it/
http://www.harmonie-mutuelle-italia.it/
http://www.harmonie-mutuelle-italia.it/
http://www.harmonie-mutuelle-italia.it/
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http://www.harmonie-mutuelle-italia.it/
http://www.harmonie-mutuelle-italia.it/
http://www.harmonie-mutuelle-italia.it/
https://www.mazars.it/
https://www.mazars.it/
https://www.mazars.it/
https://www.mazars.it/
https://www.mazars.it/
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https://www.synergie-italia.it/
https://www.synergie-italia.it/
https://www.synergie-italia.it/
https://www.synergie-italia.it/
http://www.harmonie-mutuelle-italia.it/
https://chambre.it/it/actualites/harmonie-mutuelle-italia-un-unicum-nel-panorama-mutualistico-italiano/
https://www.mazars.it/
https://chambre.it/it/actualites/mazars-une-success-story/
https://www.synergie-italia.it/


 

ENGIE ITALIA SPA - SOCIO GOLD  

BY PEOPLE FOR PEOPLE  

 
ENGIE, gruppo mondiale di energia e servizi, opera attraverso la produzione di energia 

elettrica da fonti con basse emissioni di anidride carbonica, le infrastrutture energetiche 

e le soluzioni per i clienti. ENGIE condivide, con 150.000 dipendenti che lavorano in 70 

Paesi, l’ambizione di contribuire ad un progresso armonioso. In Italia ENGIE propone, 

con 3.000 dipendenti in 50 uffici sull’intero territorio, offerte globali sull’intera catena 

del valore dell’energia, dalla fornitura ai servizi, con prodotti innovativi e soluzioni di 

efficienza energetica e di gestione integrata. 

 

 

   

SAVE THE DATE 
  

 

 

27 settembre - Retour aux Affaires 2018  

Alla sua seconda edizione, è già tra gli eventi istituzionali più 

importanti della Chambre. La comunità d’affari franco-italiana si 

ritrova dopo la pausa estiva in un esclusivo momento di networking 

per riprendere e stabilire nuovi contatti. Ospite d'onore dell'evento 

Valerio De Molli, Managing Partner e Amministratore Delegato di 

The European House che interverrà sul Global Attractiveness Index 

(GAI) 2018 che sarà presentato al prossimo Forum di Villa d’Este di 

inizio settembre. 
→ Vai al sito 

 

 

  

DIPLOMAZIA FRANCESE 
 

Ambasciata di Francia in Italia 
 

  

     

 

Grande successo per la « Giornata d’informazione: occupazione e Formazione professionale » : 

circa 250 visitatori hanno potuto informarsi sul mercato del lavoro, la mobilità professionale, la 

formazione ed il riconoscimento dei diplomi presso i vari enti invitati all’evento, organizzato 

dall’Ambasciata di Francia presso l’Institut français – Centre Saint-Louis il 4 giugno scorso.  

→ Segue 

 

 

 

https://www.engie.it/
https://www.engie.it/
https://www.engie.it/
https://www.engie.it/
https://www.engie.it/
https://www.engie.it/
https://www.engie.it/
https://www.engie.it/
https://www.engie.it/
https://www.engie.it/
https://chambre.it/it/evenements-institutionnels/27-settembre-2018-retour-aux-affaires/
https://chambre.it/it/actualites/ambasciata-di-francia-in-italia/
https://www.engie.it/


Consolato Generale di Francia a Milano 
 

 

 

Il Consolato Generale di Francia a Milano richiama l’attenzione dei cittadini francesi che risiedono nel 

nord Italia e che intendono partire per le vacanze all’estero (al di fuori dell’Italia e della Francia), in 

particolare nei paesi a rischio, ad iscriversi al registro Ariane predisposto dalle autorità 

francesi: https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html  

 

  

  

I PARTNER DELLA CHAMBRE 
 

   

Business France 

 

Nel 2017 l’Italia si è confermata come terzo 

paese investitore in Francia con poco meno di 

100 nuovi progetti (ossia quasi 2 a settimana), 

che hanno consentito di creare o mantenere ben 

1.504 posti di lavoro, posizionandosi dietro a 

Stati Uniti e Germania. 

→ Segue 

 

Atout France 

Approfittando di una situazione economica 

italiana favorevole e della ripresa dei consumi 

degli italiani, il settore turistico francese beneficia 

di un netto aumento degli arrivi italiani e 

costituisce un fattore importante degli scambi 

economici tra la Francia e l’Italia. 
La Francia è la prima destinazione mondiale con 

86,9 milioni di visitatori nel 2017 e l’Italia 

occupa il quinto posto con 57,5 milioni di 

visitatori accolti nel corso dell’anno passato. 

 

  

 

   

GOVERNANCE 
 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
https://chambre.it/actualites/business-france-investimenti-in-francia-nel-2017-litalia-di-nuovo-sul-podio-accanto-a-stati-uniti-e-germania/
https://www.youtube.com/watch?v=ivsKsz3h4-4#action=share


ASSEMBLEA GENERALE 

 

L’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci si è tenuta il 20 

giugno presso la sede della Chambre. Sono stati esposti la 

Relazione annuale di attività e il bilancio 2017. Dall’ultimo 

CDA sono stati cooptati quattro nuovi consiglieri: Emanuele 

CHIELI, David HUBERT DELISLE, Olivier GUILHAMON e 

Francisco SILVERIO MARQUES. Il numero dei consiglieri è 

ad oggi di 32 membri. 

 

 

   

EQUIPE 
 

La squadra cresce 
 

La Chambre dà il benvenuto a:  

Arnaud G. GUYARD  
Business Development 

arnaud.guyard@chambre.it  

 

 

Annamaria GHINASSI  
Stagiare à la communication 

communication@chambre.it  

 

 
 

 

   

 

 

mailto:arnaud.guyard@chambre.it
mailto:communication@chambre.it


CCI FRANCE ITALIE – CAMERA DI COMMERCIO 

 

Via Leone XIII, 10 - 20145 Milano - Tel: +39 02 72 53 72 02  

www.chambre.it  

ccifranceitalie@chambre.it 

     

      

 

 

http://chambre.it/
mailto:ccifranceitalie@chambre.it
https://www.linkedin.com/company/1593217/
https://www.facebook.com/CCIFranceItalie/
https://twitter.com/CCIFranceItalie
https://www.youtube.com/channel/UCoP105UTvpZIO_OyV2xh5dw
http://www.ccifrance-international.org/
http://www.unioncamere.gov.it/

