
 
 

COMUNICATO STAMPA 

CDP, Bpifrance, ELITE-Gruppo Euronext e Team France Export 

lanciano l’Acceleratore Franco-Italiano per PMI e Mid Cap 

Al via la prima iniziativa oltre confine dedicata alla formazione e agli incontri di business 

matching per sostenere la crescita e i processi di internazionalizzazione delle aziende sui 

mercati dei due Paesi  

 

Roma/Parigi, 15 dicembre 2021 – Le imprese italiane e francesi, in particolare PMI e Mid Cap, 

avranno a disposizione un nuovo strumento per accelerare i processi di internazionalizzazione e 

proiettarsi con successo nei rispettivi mercati in Italia e Francia. Cassa Depositi e Prestiti (CDP), 

Bpifrance, ELITE-società del Gruppo Euronext e Team France Export annunciano il lancio 

dell’Acceleratore Franco-Italiano, il primo programma congiunto tra Francia e Italia per affiancare le 

imprese nella loro crescita attraverso delle sessioni di formazione dedicate e per aumentare le 

opportunità di business tra le aziende dei due Paesi con la programmazione di incontri bilaterali. 

L’iniziativa prende il via oggi con un primo gruppo di circa 40 aziende francesi e italiane attive nei 

settori manifatturiero e dei servizi. Sarà articolata in sei sessioni, ciascuna della durata di due giorni, 

che si svolgeranno alternativamente tra la Francia e l’Italia. Il primo giorno di ogni sessione sarà 

dedicato alla formazione, mentre il secondo avrà un focus sugli incontri di business matching. 

In particolare, il programma prevede il potenziamento di competenze specifiche attraverso sessioni 

formative fornite da primarie Business School italiane e francesi: MIP Politecnico di Milano, SDA 

Bocconi school of management di Milano e Sciences Po di Parigi, e la possibilità di cogliere 

potenziali opportunità di business attraverso incontri bilaterali per trasformarle in occasioni di 

crescita, facilitare e rafforzare partnership transalpine e favorire investimenti oltre confine. 

Inoltre, saranno messi a disposizione delle aziende strumenti digitali di autodiagnosi come l’ELITE 

Digital Compass, lo strumento di ELITE per identificare i punti di forza di ciascuna azienda e per 

definire le proprie priorità di crescita, e contenuti di approfondimento fruibili attraverso piattaforme di 

e-learning.  
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Cassa Depositi e Prestiti (CDP) è l’Istituto Nazionale di Promozione che sostiene l’economia italiana dal 1850. Con la sua attività è 

impegnata ad accelerare lo sviluppo industriale e infrastrutturale del Paese, al fine di contribuire alla sua crescita economica e sociale. 

CDP pone al centro della propria attività lo sviluppo sostenibile dei territori, oltre alla crescita e all’innovazione, anche internazionale, delle 

imprese italiane. È partner degli Enti Locali, con finanziamenti e attività di advisory, per la realizzazione delle infrastrutture e per il 

miglioramento dei servizi di pubblica utilità. Inoltre, è attiva nella Cooperazione internazionale per la realizzazione di progetti nei Paesi in 

via di sviluppo e nei mercati emergenti. Cassa Depositi e Prestiti si finanzia con risorse interamente private, attraverso l’emissione di 

Buoni e Libretti postali e attraverso emissioni sul mercato finanziario nazionale e internazionale. 

Bpifrance Investissement è la società di gestione degli investimenti di Bpifrance, la banca nazionale francese per gli investimenti, che 

eroga finanziamenti alle imprese, in tutte le fasi del loro sviluppo, per mezzo di prestiti, garanzie, partecipazioni e garanzie all’esportazione. 

Bpifrance offre ulteriori servizi finanziari (formazione, consulenza) con la finalità di assistere gli imprenditori a fare fronte a sfide quali 

innovazione ed esportazioni. Per ulteriori informazioni visitare: hiips://www bpifrance com/  - Seguici su Twitter: @Bpifrance - 

@BpifrancePresse. 

ELITE è il private market del Gruppo Euronext che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita. Un network 

internazionale di imprenditori, partner, broker e investitori di successo focalizzati sull'aiutare le migliori aziende di tutto il mondo a 

trasformare la loro visione in piani strategici e risultati concreti. ELITE offre alle aziende selezionate un set di strumenti e servizi pensati 

per prepararsi al reperimento dei capitali e cogliere nuove opportunità di visibilità e networking facilitando così la crescita e l’avvicinamento 

culturale delle imprese alle forme di funding disponibili, compresi i mercati dei capitali, pubblici e privati. Oggi ELITE è una storia di 

successo globale, capace di attrarre pool di liquidità da investitori istituzionali anche attraverso intermediari finanziari, per avere impatto 

sulla crescita delle aziende clienti nel mondo. Per maggiori informazioni www.elite-network.com 

La CCI France Italie, la Chambre, è un'istituzione privata di diritto italiano con sede a Milano, appartenente alla rete delle Camere di 

Commercio e d'Industria Francesi all'Estero (CCI France International). È la prima rete d'affari franco-italiana, con oltre 300 imprese 

francesi e italiane aderenti. Fondata a Milano nel 1885, è anche la più antica camera di commercio estera in Italia. Il Presidente in carica 

è Denis Delespaul. La missione della Chambre è quella di favorire e contribuire allo sviluppo e al consolidamento delle relazioni 

economiche e commerciali tra la Francia e l’Italia offrendo opportunità di incontro e relazione per la comunità d'affari franco-italiana. In 

questa prospettiva, la Chambre collabora con i Ministeri francesi e italiani, con i Rappresentanti diplomatici, nonché altre Camere di 

Commercio e associazioni di categoria in Francia e Italia e, in generale, con le autorità pubbliche e private dei due Paesi, per favorire lo 

sviluppo degli scambi tra Francia e Italia. 

Team France Export: l’union des acteurs publics au service de l’internationalisation des entreprises françaises et des acteurs privés 

offreurs de solutions, au sein d’une « Team France Export », vise à offrir aux PME et ETI de notre pays un dispositif lisible, efficace et 

adapté. Elle offre un continuum de solutions, de la préparation à la projection à l’international: depuis les Régions françaises, dans 

lesquelles sont constitués des « guichets uniques de l’export * » jusqu’aux marchés étrangers où un « correspondant unique Team France 

Export ** » orientera les PME vers les solutions répondant à leurs besoins.  

 

 

 


