
DESIDERI 
PROPORRE UN 
PROGRAMMA SU 
MISURA PER I 
TUOI STUDENTI E 
ARRICCHIRE LA 
TUA OFFERTA 
FORMATIVA?

LEARNING EXPEDITION

PROGRAMMA 2023

LA CCI FRANCE ITALIE PROPONE LE 

LEARNING EXPEDITION, UN SERVIZIO 

DEDICATO ALLA SCOPERTA DEL MERCATO 

ITALIANO E DEI SUOI PRINCIPALI ATTORI

Perché l’Italia?

Come 3°potenza economica dell’Eurozona

e 8°potenza mondiale, l’Italia rappresenta

un mercato chiave con oltre 6 milioni di 

imprese dislocate sul territorio.

WWW.CHAMBRE.IT

http://www.chambre.it/


PERCHÉ
PARTECIPARE?

La Camera di Commercio Francese in Italia (CCI France Italie) propone a 

scuole, università italiane e francesi nonché a delegazioni aziendali di 

scoprire o approfondire mercato e scambi franco-italiani e conoscerne le 

dinamiche attraverso un programma di appuntamenti e visite personalizzate.

LA CHAMBRE TI SUPPORTA CON UN PROGRAMMA DEDICATO:

• Accompagnare gli studenti alla scoperta delle specificità del mercato franco-italiano attraverso

l’incontro con esperti di settori di vostro interesse (istituzioni, hub, centri di ricerca…)

• Visitare grandi realtà francesi con sede in Italia (aziende, centri di produzione, incubatori...)

• Incontrare i Key Opinion Leaders e le realtà più innovative presenti sul territorio e scoprire le 

linee di sviluppo dell’ecosistema innovativo italiano

• Identificare le sfide e le opportunità offerte da una carriera in Italia tramite la condivisione di 

esperienze e case-history di successo

• Partecipare a tavole rotonde su tematiche specifiche o trasversali da realizzare ad hoc presso la 

nostra sede nel cuore di Milano

Un programma tailor-made adatto ad ogni

specifica esigenza:

• Interventi mirati di KOL

• Visite presso sedi aziendali dei settori

merceologici di interesse

• Contatti diretti con imprese e/o istituzioni

francesi e italiane grazie alla rete CCI France 

Italie

• Supporto del team CCI France Italie durante

le trasferte

Il + dei nostri viaggi studio: 

conferenze su temi e/o 

settori specifici supportate

da visite in loco



• AGROALIMENTARE E GDO

• SANITÀ

• MODA E DESIGN

• INDUSTRIA E CLEAN TECH

• TECH E SERVIZI

• INFRASTRUTTURE

• SERVIZI PER L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE

PRINCIPALI SETTORI DI 

INTERESSE IN ITALIA

I rapporti economici tra i due Paesi si nutrono di flussi commerciali e investimenti incrociati in 

costante aumento. Si fondano su grandi imprese ed una rete dinamica di PMI e startup italiane, 

francesi e binazionali, grazie ad un capitale umano di qualità 

e un know-how riconosciuto a livello mondiale.



PERCHÉ SCEGLIERE
LA CCI FRANCE ITALIE ?

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

1885. Prima rete d'affari franco-italiana, la CCI riunisce circa 370 imprese francesi e 

italiane, che animano la Chambre attraverso il Consiglio d'Amministrazione e 

l'Assemblea Generale. La CCI mette al servizio dei suoi soci un team di esperti 

multidisciplinari: giuristi, esperti contabili e fiscali, professionisti del recruiting, della 

comunicazione digitale ecc…

TRA I NOSTRI SOCI
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CONTATTI

Liliana ALBANO

Marketing e Digital Specialist

liliana.albano@chambre.it

Martina MASTROIANNI

Assistante de projet

martina.mastroianni@chambre.it

mailto:liliana.albano@chambre.it
mailto:martina.mastroianni@chambre.it

	Sezione predefinita
	Diapositiva 1: LEARNI    NG EXPEDI   TI   ON

	Sezione senza titolo
	Diapositiva 2: PERCHÉ PARTECIPARE?
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4: PERCHÉ SCEGLIERE LA CCI FRANCE ITALIE ?
	Diapositiva 5


