
CCI FRANCE ITALIE

BENVENUTI ALLA



Una

VOCAZIONE

La CCI France Italie è un'istituzione privata
di diritto italiano, fondata a Milano nel 1885. 

1° rete d'affari franco-italiana, la CCI
France Italie riunisce più di  350  imprese
francesi e italiane, che prendono parte alla
gestione della Chambre attraverso il
Consiglio di Amministrazione eletto e
l'Assemblea Generale.

Fortemente collegata alle reti istituzionali
francesi e italiane, la CCI France Italie
appartiene alla rete delle Camere di
Commercio e d'Industria francesi
all'Estero,  CCI France International, una
comunità di oltre 15.000 imprese presenti
in più di 90 paesi.

Essa è inoltre iscritta all'Ordine delle
Camere di Commercio Miste ed Estere in
Italia  e fa parte della rete pubblica
d'internazionalizzazione delle imprese
italiane Unioncamere.

La Chambre mette al servizio dei suoi soci il
suo team di esperti multidisciplinari: avvocati,
esperti contabili e fiscali, professionisti del
recruitment, della comunicazione digitale ed
eventi, ecc...

La CCI France Italie ha il compito di favorire
gli scambi e i flussi commerciali tra la Francia
e l'Italia al fine di accelerare lo sviluppo delle
imprese francesi e italiane, nonché la
creazione di posti di lavoro.
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UN ECOSISTEMA
DINAMICO

https://www.ccifrance-international.org/
https://www.unioncamere.gov.it/
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UNA COMUNITÀ

FORTEMENTE

IMPEGNATA

Presidenti / AD, HR manager, Innovation
manager, CSR manager, imprenditori,
investitori, ecc…

Banca & assicurazione, industria, retail,
alimentare, tecnologico, energetico,
sanitario, lusso, ecc...
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...e molte altre ancora



La collaborazione che stabiliamo con i nostri soci avviene in un'ottica di partnership che
garantisce ad ogni azienda una forte visibilità all'interno della comunità imprenditoriale
franco-italiana.

Forti dello spirito che l'unione fa la forza, coinvolgiamo regolarmente i nostri soci nella
realizzazione di azioni comuni che permettano di massimizzarne l'impatto.

La CCI France Italie vuole essere uno spazio neutrale per la condivisione di esperienze e
best practices.

La nostra ambizione è conoscere le esigenze specifiche di ogni socio al fine di facilitare
gli scambi e favorire la creazione di valore attraverso  un network proattivo e  l'offerta di
opportunità di formazione esclusive veicolate da esperti settoriali.

In particolare attraverso il nostro sito Internet, che  unisce la comunità d'affari franco-
italiana, ma anche tutte le comunità francesi di 126 Chambre in 96 Paesi, per una
diffusione globale dell'informazione legata alla Chambre e ai suoi soci.

UN APPROCCIO MIRATO E PARTECIPATIVO
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https://www.chambre.it/
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MOLTEPLICI OPPORTUNITÀ DI NETWORKING

LE CERCLE D'AFFAIRES
Spazio di discussione privilegiato su temi
di interesse bilaterale franco-italiano
riservato a Presidenti e AD delle grandi
aziende.

CSR
Piattaforma di dialogo, scambio e
riflessione sui temi dello sviluppo
sostenibile per la diffusione di una
cultura d'impresa etica, responsabile e
positiva.

INSPIRING WOMEN
Programma dedicato alla valorizzazione
del capitale umano in azienda con
percorsi di mentoring e coaching,
testimonianze eccezionali, incontri,
sessioni di formazione...

START-UP
Percorsi in cui start-up e Responsabili
Innovazione si incontrano e condividono
esperienze e progetti di sviluppo in
un'ottica di open innovation.

I  CLUBS
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MEZZOGIORNO
Spazio di scambio e confronto tra le
imprese francesi e italiane attive nel Sud
Italia, con l'obiettivo di sostenerle nel loro
sviluppo, nei rispettivi scambi e nella
creazione di nuove collaborazioni.

https://www.chambre.it/clubs/cercle-daffaires.html
https://www.chambre.it/clubs/csr.html
https://www.chambre.it/clubs/inspiring-women.html
https://www.chambre.it/clubs/start-up.html
https://www.chambre.it/clubs/mezzogiorno.html


LE GALA
Il  nostro evento più prestigioso con oltre 400 partecipanti e la
consegna dei Trofei dell'anno. Un'occasione unica d'incontro!

LE RETOUR AUX AFFAIRES
L'appuntamento imprescindibile del rientro per ripartire con il piede
giusto e stabilire i contatti necessari che faranno progredire il vostro
business.

GRAND PRIX STARTUP
Un festival volto a premiare le startup che si sono distinte nell'ambito
dell'innovazione sostenibile e le corporate che le hanno sostenute. 
Un momento che rafforza e conferma la vivacità della relazione tra
Francia e Italia all'insegna della sostenibilità e dell'innovazione.

CICLO PNRR
Un ciclo di iniziative, incontri, seminari e workshop volti a presentare e
analizzare nel dettaglio il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
fornire assistenza nell'identificazione delle opportunità di finanziamento
e delle sinergie possibili tra aziende.

LES APÉRITIFS DE LA CHAMBRE
Momenti di incontro e scambio. L'occasione per presentare alla
comunità d'affari franco-italiana i nuovi soci della Chambre.
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EVENTI  E  CICLI  DI  INCONTRI

https://www.chambre.it/eventi/galleria-foto/2019/11-giugno-legala2019.html
https://www.chambre.it/eventi/galleria-foto/2020/23-settembre-retour-aux-affaires.html
https://www.chambre.it/attualita/n/news/grand-prix-startup-2021-la-cci-france-italie-pemia-linnovazione-sostenibile.html
https://www.chambre.it/attualita/next-generation-italia-pnrr.html
https://www.chambre.it/attualita/next-generation-italia-pnrr.html
https://www.chambre.it/eventi/galleria-foto/2019/22-ottobre-business-youth-aperitif.html
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Il nostro team di esperti qualificati e multiculturali ti accompagna nei tuoi progetti di
sviluppo e in tutte le tue iniziative di insediamento in Italia e in Francia.

RECRUITMENT
Un servizio di accompagnamento
delle imprese a 360 gradi, che
consente di selezionare i profili
franco-italiani più performanti.

ASSISTENZA CONTABILE E
FISCALE
Tenuta della contabilità della
vostra struttura, gestione delle
vostre dichiarazioni fiscali e
dell'IVA, bilancio annuale e
reporting.

GESTIONE DEI
DIPENDENTI
Assistenza HR completa che
include il monitoraggio della
retribuzione e la gestione di
tutti i vostri obblighi sociali.

HÉBERGEMENT DI 
V.I.E. E DI AZIENDE
Un ufficio individuale o open-space a
vostra disposizione all'interno de
LeBooster, il Business Center della CCI,
e accesso ai numerosi servizi offerti da
quest'ultimo.

RICERCHE DI MERCATO
Rapporti economici e settoriali mirati per
aiutarvi nell'analisi e nella comprensione del
mercato locale.

GIORNATA DI ORIENTAMENTO
Giornata di incontri ad hoc con esperti
locali per scegliere la strategia ottimale
per l'insediamento della vostra azienda
a livello locale.

RICERCA DI AGENTI COMMERCIALI E DI
DISTRIBUTORI
Identificazione di partner locali per sviluppare
la vostra presenza commerciale.

ACCOMPAGNEMENTO 
ALLA COSTITUZIONE
DI UNA SOCIETÀ
Una soluzione chiavi in mano per

l'apertura della vostra filiale o succursale.

FORMAZIONE
INTERCULTURALE
Capire meglio le differenze culturali
tra francesi e italiani per avere
successo nei vostri affari.

CCI France Italia è Solution del Team France Export verso PMI e ETI francesi che si rivolgono al dispositivo
pubblico dell'export, Team France Export (membri fondatori: CCI France, Business France, Bpifrance et
l'association Régions de France), per realizzare prestazioni di ancoraggio commerciale in Italia sulle seguenti
tipologie di attività: Amministrazione, Gestione delle filiali e Hébergement, Domiciliazione.

DOMICILIAZIONE VIRTUALE
Un indirizzo postale a vostra
disposizione (e reinoltro della
posta) o un numero di telefono
locale per consolidare la vostra
presenza sul territorio.

INFORMAZIONI DI NOTORIETÀ
Tutte le informazioni necessarie per
conoscere i partner e valutarne
l'affidabilità.

I NOSTRI SERVIZI ALLE AZIENDE
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Servizio disponibile sul mercato francese

Servizio disponibile sul mercato italiano

APPROCCIO COMMERCIALE
Incontri con esperti e contatti selezionati
per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi
commerciali (informazioni di mercato,
clienti, fornitori, istituzioni...)



SITO INTERNET
Un sito ricco di informazioni e articoli di attualità dove valorizzare la
vostra azienda attraverso la pubblicazione di articoli che vi
riguardano e banner pubblicitari.

ESPACE PRIVÉ
L'area riservata del nostro sito che consente di collegarsi
direttamente con tutti i contatti della nostra comunità al fine di
generare nuove opportunità di business.

DEGLI STRUMENTI DIGITALI PERFORMANTI

PER AUMENTARE LA VOSTRA VISIBILITÀ
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SOCIAL NETWORK
Siamo presenti sui principali social network (LinkedIn, Facebook, Twitter,
Instagram et YouTube) per diffondere le vostre notizie e sostenere la vostra
comunicazione.

NEWSLETTER
La Lettre, un mezzo di comunicazione privilegiato dell'ecosistema francese in Italia per informarvi sulle
nostre attività e per diffondere puntualmente un contenuto a voi proprio.

INFORMATIVA NUOVI SOCI
Bollettino informativo volto a presentare alla comunità i nuovi soci della Chambre con un focus sulla
loro attività.

Creazione di siti web professionali per una rapida crescita online e
l'acquisizione di nuovi clienti.

Emailing mirati per raggiungere i contatti che vi permetteranno di
sviluppare il vostro business.

CAMPAGNE  E-MAILS

CREAZ IONE  S ITO  INTERNET

GEST IONE  SOCIAL  NETWORK Creazione, gestione, animazione e ottimizzazione dei social network.

E SU RICHIESTA...

https://www.chambre.it/attualita.html
https://www.chambre.it/accesso-area-riservata.html
https://www.linkedin.com/company/chambre-fran-aise-de-commerce-et-d'industrie-en-italie/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/CCIFranceItalie/
https://twitter.com/CCIFranceItalie
https://www.instagram.com/ccifranceitalie/
https://www.youtube.com/channel/UCoP105UTvpZIO_OyV2xh5dw?view_as=subscriber
https://www.chambre.it/attualita/newsletter.html
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ADERIRE ALLA CHAMBRE

Accesso all'Espace Privé

Banner di piccole dimensioni sul sito internet

per 1 settimana

Accesso ai vantaggi privilegi da socio a

socio e possibilità di pubblicare le vostre

offerte (B2B e B2C)

Possibilità di utilizzare le sale riunioni della

Chambre (soggetto a disponibilità)

Pubblicazione di un profilo aziendale nella

Newsletter dedicata ai nuovi soci (al

momento dell'adesione)

Ricezione della Newsletter e di tutte le

comunicazioni straordinarie

Accesso a tutti gli eventi e ai servizi offerti

dalla Chambre a tariffa socio

CONTRIBUTO ANNUO €650/€890

Banner di medie dimensioni sul sito

internet per 1 settimana

Accesso a contenuti esclusivi della

rete consolare e istituzionale (analisi

macroeconomica del mercato italiano

ecc...)

Possibilità di pubblicare contenuti

specifici e puntuali sul sito internet e

nella Newsletter

Realizzazione di un podcast diffuso sul

sito internet e condiviso nella

Newsletter e sui social network

Banner di grandi dimensioni sul sito internet per 1 settimana

Interventi ai Webinar proposti dalla Chambre

Pubblicazione permanente del logo aziendale sul sito internet e nella

Newsletter

VANTAGGI  SPECIFICI  R ISERVATI  AI  SOCI  S ILVER
( IN AGGIUNTA AI  VANTAGGI  CORPORATE)

VANTAGGI  RISERVATI
AI  SOCI  CORPORATE

CONTRIBUTO ANNUO €1450

VANTAGGI  SPECIFICI  R ISERVATI  AI  SOCI  GOLD
(IN AGGIUNTA AI  VANTAGGI  CORPORATE E  S ILVER)

CONTRIBUTO ANNUO €3850

CORPORATE

SILVER

GOLD

https://www.chambre.it/fr/connexion-a-lespace-membre.html
https://www.chambre.it/aderire/privilegi-dei-soci.html


Contattaci,
ti aspettiamo!

Via Leone XIII, 14

 20145, Milano (MI), Italia

www.chambre.it

+39 02 72 53 71

ccifranceitalie@chambre.it

https://www.linkedin.com/company/chambre-fran-aise-de-commerce-et-d'industrie-en-italie/
https://www.facebook.com/CCIFranceItalie
https://www.instagram.com/ccifranceitalie/?hl=it
https://twitter.com/CCIFranceItalie
https://www.youtube.com/channel/UCoP105UTvpZIO_OyV2xh5dw?view_as=subscriber
http://www.chambre.it/
http://www.chambre.it/

