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MILANO (MF-DJ)--La Cci France Italie - Camera di Commercio inaugura oggi
LeBooster, lo spazio di lavoro ideato per le aziende e per il Volontariato Internazionale
in Azienda, un programma che permette alle aziende francesi di affidare a giovani trai
18 e i 28 anni una missione professionale all'estero. LeBooster, un brand adottato da
tutte le CCI France all'estero, spiega una nota, si propone di essere molto piu' di un
semplice ufficio, presentandosi come un luogo ideale per Pmi e startup francesi ma
anche italiane che desiderano avvicinarsi al mercato francese, grazie al suo ambiente
strategico e ai diversi benefici che e' in grado di offrire alle aziende e ai singoli
professionisti. "La Camera di Commercio francese in Italia si e' sempre dimostrata al
passo con i tempi, realizzando iniziative innovative a sostegno delle imprese e
LeBooster rappresenta la naturale evoluzione della nostra missione" ha dichiarato
Denis Delespaul, Presidente della CCI France Italie. "Attraverso il nuovo Business
Center vogliamo offrire alle non solo un luogo di lavoro moderno e strategico, ma
soprattutto l'esperienza e il supporto di una vera e propria Istituzione, quale e' la
Chambre, con il suo ampio network e le sue numerose attivita'. Un luogo neutrale, di
contaminazione e di creazione di valore per tutto l'ecosistema Francia Italia" ha
concluso. com/lab (fine) MF-DJ NEWS
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1. Doccia fredda dalla produzione industriale
tedesca 07./02/2020

2. Mps, attesa una perdita di 1,23 miliardi di euro
per la pulizia nei conti 07/0212020

3. Snam: la tendenza di breve termine rimane
positiva 16/01/2020

4. Petrolio: i prezzi provano un difficile recupero
06/02/2020

5. Credit Suisse, il ceo Thiam lascia. Gli succede
Thomas Gottstein 07/02/2020
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