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La Camera di Commercio italiana per la Francia di Marsiglia, fe-
dele alla sua storia, prosegue nel 2022 il suo impegno per essere 
accanto alle piccole e medie imprese che avranno più che mai 
bisogno della guida e dell’esperienza di una struttura come la 
nostra. Le sfide che ci aspettano saranno un incentivo per af-
fiancare le nostre capacità a quelle dei numerosi imprenditori 
italiani e francesi che confidano nel nostro professionalismo 
per attuare i loro progetti, far conoscere i loro prodotti e diffon-
dere l’immagine dell’eccellenza italiana oltre le Alpi e viceversa, 
nell’ottica bilaterale che contraddistigue la nostra CCIFM.

Essa appartiene ad una rete unica al mondo costituita da 81 CCIE 
(Camere di Commercio italiane all’estero) presenti in 58 paesi, è 
riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Minis-
tero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, pos-
ta sotto la tutela dell’Ambasciata d’Italia a Parigi e del Consolato 
Generale d’Italia a Marsiglia.

Punto di rilievo é il forte radicamento territoriale sul mercato 
francese ed un’esperienza ormai consolidata nei settori chiave 
dell’import-export Italia-Francia. Esperienza riconosciuta dagli 
Enti ed istituzioni locali come una protagonista economica effi-
cace per tutti i soggetti pubblici e privati che pianificano progetti 
di espansione commerciale e di investimento dall’Italia sul mer-
cato francese e viceversa.

Partendo da questa premessa, la CCIFM ha strutturato per l’an-
nualità 2022 un programma promozionale che garantisce conti-
nuità alla strategia di sostegno camerale all’internazionaliz za-
zione e si arricchisce di nuove iniziative ad ampio raggio.

Le attività, tutte certificate ISO 9001 : 2015, si focalizzano su :

• Missioni ed incontri d’affari BtoB

• Azioni di consulenza ed assistenza alle PMI

• Attrazione investimenti

• Webinaires / mentoring / virtual meetings

• Partecipazione in qualità di capofila e partner a progettualità 
europee

• Coordinamento di progetti di cooperazione transfrontaliera

• Gestione e monitoraggio di progetti di filiera legati alla promo-
zione e al marketing territoriale

• Azioni di networking mirate tra istituzioni francesi ed italiane

• Gestione di progetti formativi di mobilità trasnazionale

• Organizzazione di Padiglioni italiani presso le più importanti 
Fiere internazionali francesi ed Eventi BtoC per aziende italiane 
nelle piazze delle più celebri municipalità francesi

• Organizzazione di Padiglioni francesi presso le più quotate 
Fiere Internazionali italiane ed eventi BtoC per aziende francesi 
nelle piazze dei più importanti Comuni italiani;

IL “CORE BUSINESS”

Domenico BASCIANO
Presidente

Antonella DONADIO
Segretario Generale



La Camera di Commercio italiana per la Francia di Marsiglia è 
partner del progetto “True Italian Taste”, realizzato nell’ambito 
del programma governativo “The Extraordinary Italian Taste”, che 
mira a valorizzare e promuovere il prodotto agroalimentare 
autentico italiano.

Il progetto si sviluppa in collaborazione con 36 Camere di com-
mercio italiane in 23 Paesi del mondo e vuole sensibilizzare il 
consumatore estero all’acquisto consapevole del food 100% 
made in Italy per contrastare il fenomeno dell’Italian Sounding, 
che utilizza impropriamente parole, colori, località, immagini, 
denominazioni e ricette che richiamano l’Italia per alimenti che 
di italiano hanno ben poco. Con True Italian Taste si intende 
diffondere una maggiore conoscenza delle caratteristiche di ti-
picità, dei luoghi di origine e degli aspetti nutrizionali e certifi-
cativi DOP-IGP.

Nel corso dell’annualità 2022 la CCIFM realizzerà una serie 
di attività quali BtoB, masterclass, show cooking, sessioni 
formative, destinate ai professionisti del settore: importatori/ 
distributori, responsabili acquisti, chef, food bloggers, giornalis-
ti, nutrizionisti, influencers, testimonials e opinion leaders nel 
mondo del food.

Racconteremo ai consumatori francesi i vantaggi e gli apporti di 
salubrità del prodotto autentico italiano e del prezioso legame 
tra il cibo ed i territori di provenienza; sosterremo le imprese 
italiane di prodotti certificati, tipici e di nicchia che vogliono far-
si conoscere sul mercato Francia ampliando le opportunità per 
le aziende già presenti ; questo e tant’altro sarà racchiuso nelle 
iniziative condotte dalla CCIE MARSIGLIA.

https://trueitaliantaste.com

NOVITA’ 2022
INVESTIMENTI FRANCESI IN ITALIA : 
PARTNERSHIP CON PROMOS

La CCIFM ha avviato un importante 
progetto sull’attrazione di investimenti 
francesi in Italia in collaborazione con 
PROMOS ITALIA, l’agenzia nazionale del 

sistema camerale che supporta le imprese italiane nei pro-
cessi di internazionalizzazione e affianca le istituzioni nello 
sviluppo dell’economia locale e nella valorizzazione dell’at-
trattività del territorio.

Partendo dall’identificazione dei settori e territori a più 
alto interesse per gli operatori francesi, sarà avviata un’at-
tività di informazione, promozione e sensibilizzazione volta 
ad aumentare la conoscenza e l’interesse verso le oppor-
tunità di investimento/creazione d’impresa, joint-venture, 
partnership scientifiche e tecnologiche sui territori italiani, 
in collaborazione con PROMOS ITALIA.

Nella top list settoriale partiremo dai seguenti settori-focus 
strategici:
- AGRIFOOD TECH
- CLEAN TECH
- LIFE SCIENCES

Gli operatori francesi interessati a valutare ed approfondire 
le opportunità di investimento/espansione/JV/partnership/

etc. in Italia nei settori identificati, riceveranno una prima 
assistenza finalizzata alla valutazione del progetto, con 
successivi momenti di confronto individuale.

STAY EXPORT
La CCIFM partecipa alla 2° edizione del 
progetto «STAY EXPORT» finalizzato ad as-
sistere 17 piccole e medie imprese italiane 
dei settori agroalimentare ed industriale, 
interessate ad operare sul mercato Fran-
cia, includendole in un percorso di orien-

tamento personalizzato al mercato.

Tramite personale interno e consulenti esterni di settore, in 
raccordo con la CCIAA di riferimento, avvieremo i percorsi 
di mentoring per le aziende assegnate, che includeranno 
informazioni su:
• approccio culturale al paese Francia
• livello di barriere d’ingresso
• macro-tendenze del settore
• aspetti operativi legati all’export
• strategie commerciali • opportunità d’ investimento

Inoltre, la CCIFM contribuirà alla definizione di un Digital 
Sustainability level per il mercato FRANCIA che farà parte 
del Digital Sustainibility Atlas.

PROGETTO 
“TRUE ITALIAN TASTE”



I PROGETTI EUROPEI
GENNAIO - MAGGIO

> PROGRAMMA: 
INTERREG IT- FR 
MARITIM0 2014-2020
Progetto: QM BAC- Quality Made Business Acceleration
Ruolo: Partner
FRANCIA/ITALIA

> PROGRAMMA: 
INTERREG IT- FR 
MARITIM0 2014-2020
Progetto: TRIS - Tourisme Rural Identitaire et Durable
Ruolo: Partner
FRANCIA/ITALIA

GENNAIO - DICEMBRE

> PROGRAMMA: 
ERASMUS FOR YOUNG 
ENTREPRENEURS
Progetto: MOBILITAS 2021 SGA2
Ruolo: Partner
UE

> PROGRAMMA: ERASMUS+
Progetto: ONAT4ALL - Outdoor 
activities and nature and 
adventure tourism for All
Ruolo: Coordinatore
UE

> PROGRAMMA: ERASMUS+
Progetto : BUSINESS 2030 
- Supporting Sustainable 
Development In SMEs
Ruolo: Partner
UE

> PROGRAMMA: EUROPE AID 
Progetto : Euromed Cluster Forward
Ruolo: Partner
UE

> PROGRAMMA: REGIONE SUD - AAP: 
EAU, ENERGIE, ENVIRONNEMENT - 3E
Progetto: Agrécolter - Agroecologia per lo sviluppo dei 
territori rurali
Cooperazione Regione SUD 
Provence-Alpes-Côte d’Azur - 
Regione Toscana
Ruolo: Coordinatore
FRANCIA/ITALIA

CALENDARIO PREVISIONALE 2022



GLI EVENTI
GENNAIO-GIUGNO
PROGETTO “STAY EXPORT”
In collaborazione con Unioncamere
FRANCIA

GENNAIO-GIUGNO
PROGETTO “ATTRATTIVITÀ DEGLI 
INVESTIMENTI DIRETTI FRANCESI 
IN ITALIA”
in collaborazione con Promos Italia
FRANCIA

31 GENNAIO-04 FEBBRAIO
“DESIGN LIVE SHOW”
Presentazione e visite virtuali di 
10 aziende piemontesi specializzate 
nel “creative design”, in collaborazione 
con CEI Piemonte
ONLINE

11-12 FEBBRAIO
“BUY-WINE” INCONTRI D’AFFARI
nel settore vinicolo a Firenze tra 
produttori toscani e buyers francesi
ITALIA

23 FEBBRAIO
WEBINAIR SULLA 
“MOBILITÀ INTERNAZIONALE 
DEGLI STUDENTI”
in collaborazione con la Banca Popolare 
di Sondrio: intervento delle CCIE di 
Copenaghen, Francoforte e Marsiglia.
FRANCIA-ITALIA

26 FEBBRAIO-6 MARZO
SALONE INTERNAZIONALE 
DELL’AGRICOLTURA (PARIGI)
Area Italia
FRANCIA

09 -12 MARZO
MERCANTE IN FIERA (PARMA)
Incoming di operatori francesi 
nel settore dell’antiquariato
ITALIA

18-28 MARZO
FIERA DI LIONE
Padiglione Italia
FRANCIA

01-04 APRILE
FIERA FIRENZE HOME TEXSTYLE
INCONTRI B2B
nel settore tessile/arredamento tra 
produttori italiani e buyers francesi
ITALIA

09-18 APRILE
FIERA INTERNAZIONALE 
DI TOLOSA
Area Italia
FRANCIA

20 APRILE
WEBINAR SULLE OPPORTUNITÀ 
DI BUSINESS IN FRANCIA
in collaborazione con la CCIAA di Parma
FRANCIA

20-24 APRILE
BELLISSIMETZ (METZ)
Villaggio italiano
FRANCIA

23 APRILE-01 MAGGIO
MIDA: MOSTRA INTERNAZIONALE 
DELL’ARTIANATO (FIRENZE)
Area Francia
ITALIA

28 APRILE-9 MAGGIO
FIERA DI PARIGI
Area Italia
FRANCIA

2-27 MAGGIO
4A EDIZIONE DI EUMATCH
incontri d’affari nel settore agroalimentare 
tra produttori italiani e buyers europei, 
in collaborazione con Promos Italia
ONLINE

7-15 MAGGIO
FIERA DI BRIGNOLES
Area Italia
FRANCIA

09-11 MAGGIO
PROGETTO DI MOBILITÀ
tra la fondazione Camp des Milles (Memoria 
ed Educazione) la scuola Rocher du Dragon 
e Arc de Meyran di Aix-en-Provence, 
e l’Istituto Primo Levi di Genova
FRANCIA

11-15 MAGGIO
LITTLE ITALY 
(SALON-DE-PROVENCE)
Villaggio italiano
FRANCIA

15 MAGGIO – 30 NOVEMBRE
PROGETTO CALABRIA
Promozione della destinazione Calabria  
sul territorio francese
FRANCIA

19-22 MAGGIO
(BANDOL)
Villaggio italiano
FRANCIA

25-29 MAGGIO
FEST’ITALIA À… SAINTE-MAXIME
Villaggio italiano
FRANCIA

30 MAGGIO
TRUE ITALIAN TASTE: 
THE AUTHENTIC ITALIAN TABLE: 
MASTERCLASS Alimentation Durable
FRANCIA

04-12 GIUGNO
FIERA INTERNAZIONALE DI NANCY
Area Italia
FRANCIA

14-17 GIUGNO 
INCOMING IN PROVENZA
di quattro giornalisti italiani nel settore 
del turismo sostenibile
FRANCIA

20-21 GIUGNO 
STUDY TRIP IN CAMARGUE 
DEDICATO AL “RISO”
FRANCIA

GIUGNO
MADE IN PIEMONTE A PARIGI 
INCONTRI D’AFFARI B2B
nei settori Arredamento, Home Textile, 
Design, Moda & accessori,
in collaborazione con il CEI PIEMONTE
FRANCIA

06-10 LUGLIO 
LA DOLCE VITA (LE GRAU-DU-ROI)
Villaggio italiano
FRANCIA

31 AGOSTO-04 SETTEMBRE
BENVENUTI A... LE LAVANDOU!
Villaggio italiano
FRANCIA

01-04 SETTEMBRE
CIBO DI STRADA (LA CIOTAT)
Promozione dello street food italo-
provenzale
FRANCIA

08-12 SETTEMBRE 
LES ITALIENNES (MARTIGUES)
Villaggio italiano
FRANCIA

10-18 SETTEMBRE
FIERA DEL LEVANTE (BARI)
Padiglione Francia
ITALIA

15 SETTEMBRE-15 NOVEMBRE
SHORT VIRTUAL MEETINGS 
Settore Industria, in collaborazione 
con Promos Italia
ONLINE

22-26 SETTEMBRE
SAVOR PIEMONTE
BtoB nel settore agroalimentare in 
occasione del «SALONE DEL GUSTO» 
(Torino)
ITALIE

23 SETTEMBRE-3 OTTOBRE
FIERA INTERNAZIONALE 
DI MARSIGLIA
Area Italia
FRANCIA

28 SETTEMBRE-01 OTTOBRE
MERCANTE IN FIERA (PARMA)
Incoming di operatori francesi nel settore 
dell’antiquariato
ITALIA

05-09 OTTOBRE
LA BELLA ITALIA AD AVIGNONE
La Settimana Italiana
FRANCIA

07-17 OTTOBRE 
FIERA INTERNAZIONALE 
DI MONTPELLIER
Padiglione Italia
FRANCIA

13-17 OTTOBRE
BONJOUR PROVENCE 
ET LA FRANCE (GENOVA)
Villaggio provenzale
ITALIA

26 OTTOBRE-1 NOVEMBRE
SUR UN AIR D’ITALIE (TOLOSA)
Villaggio italiano
FRANCIA

29 OTTOBRE-6 NOVEMBRE
INCONTRI D’AFFARI TRA BUYERS 
FRANCESI E PRODUTTORI ITALIANI
in occasione del salone ARREDAMONT
a Longarone nel settore Arredamento 
di montagna
ITALIA

07-08 NOVEMBRE 
MISSIONE ECONOMICA 
DI ACCOMPAGNAMENTO 
DI IMPRENDITORI ITALIANI 
IN NORMANDIA
FRANCIA

9-13 NOVEMBRE 
PORTOFINO È... CASSIS
Villaggio italiano
FRANCIA

17-20 NOVEMBRE
FIERA MEDITERRANEA DI ARTI 
CONTEMPORANEE (MONTPELLIER)
Partecipazione di gallerie d’arte italiane
FRANCIA

27-30 NOVEMBRE
INCONTRI D’AFFARI TRA BUYERS 
FRANCESI E PRODUTTORI ITALIANI
in occasione del salone MIG a Longarone 
nel settore del gelato
ITALIA

03-11 DICEMBRE
ARTIGIANO IN FIERA (MILANO)
Area Francia
ITALIA



I - Attività di “Business Contact” declinata su 4 tipologie:

 •  Identificazione e selezione di partners, partendo dall’analisi 
della richiesta dell’impresa sino alla redazione di un’agenda 
di appuntamenti d’affari su misura

 •  Organizzazione di missioni incoming - outgoing

 •  Organizzazione di workshop con BtoB

 •  Mentoring con assistenza specialistica

II - Organizzazione di delegazioni di buyers ed agendamento di 
incontri BtoB su saloni professionali in Italia

III - Organizzazione di eventi di marketing territoriale con la 
promozione e valorizzazione delle eccellenze enogastronomi-
che e turistiche delle Regioni italiane

IV – Educational tour

V - Assistenza rapida e su misura rivolta a tutte le aziende, 
enti ed organismi pubblici e privati che si rivolgono alla nostra 
struttura, con una permanente attenzione ai soci camerali

VI - Webinars innovativi declinati sul format di “Export Hub 
Italia- Francia”: presentazioni delle opportunità di business per 
le aziende italiane nei settori d’investimento francesi ed attra-
zione IDE francesi in Italia

Incoming turistico
Valle Maira, Piemonte

Incoming in Provenza nel settore 
ambientale e della biodiversità

Incontri B2B
Min di Tolosa

POLO ASSISTENZA 
E CONSULENZA 
SPECIALIZZATA ALLE IMPRESE

Fabienne APEDDU
Responsabile

+33 (0)4 91 90 90 26
info@ccif-marseille.com



La Camera di Commercio italiana per la Francia di Marsiglia, 
forte del suo radicamento sul territorio, della sua esperienza 
maturata nel corso degli anni in una serie di progettualità euro-
mediterranee, dell’esperienza diretta sulla programmazione 
europea, continua a sviluppare progetti a favore delle piccole 
e medie imprese al fine di accompagnarle ed assisterle nel 
potenziamento delle loro competenze.
A tali progettualità si affiancano una serie di azioni bilaterali 
che coinvolgono in primis l’area provinciale/metropolitana 
Aix-Marseille-Provence-Arles e la Regione SUD PROVENZA ALPI 
COSTA AZZURRA.
Questa annualità ci vede coinvolti nei seguenti progetti:

PROGRAMMA ERASMUS
Progetto: ONAT4ALL - Outdoor 
activities and nature and adventure 
tourism for All

Obiettivo: rivitalizzare il settore turistico dell’UE fornendo alle 
PMI le competenze per gestire l’accessibilità, e promuovere 
l’inclusione e la partecipazione delle persone con disabilità al 
turismo di natura/avventura e alle attività all’aperto.

PROGRAMMA INTERREG IT - FR MARITTIMO 2014-2020
Progetto: QM BAC- Quality Made 
Business Acceleration
Obiettivo: Incubare/accelerare 12 

neo-imprese della filiera turistica identitaria operanti in aree 
urbane, incrementando il tessuto imprenditoriale di settore e 
rigenerando l’economia di prossimità.
Progetto TRIS - Turismo Rurale Identitario e Sostenibile
Obiettivo: Promuovere lo sviluppo turistico nelle aree rurali 

dell’area di cooperazione mediante il potenziamento delle 
imprese, utilizzando l’identità e la responsabilità come valore 
per la promozione, ma anche come strumento per il loro sistema 
di gestione.

PROGRAMMA ERASMUS
Progetto: Business 2030 - Supporting 
sustainable development in SMEs

Obiettivo: accompagnamento del personale delle PMI verso lo 
sviluppo di un modello di business più sostenibile, fornendo 
conoscenze, materiali e formazione.

PROGRAMMA ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS
Progetto: MOBILITAS 2021 SGA2
Obiettivo: Favorire lo scambio di espe-

rienze tra imprenditori francesi ed europei, offrire ai nuovi im-
prenditori - o aspiranti tali - l’opportunità di imparare i segreti del 
mestiere da professionisti già affermati, e a quest’ultimi l’occa-
sione di considerare la propria attività sotto nuovi punti di vista, 
collaborare con partner stranieri e informarsi sui nuovi mercati.

COOPERAZIONE TRASFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA
Progetto: Agrécolter - Agroecologia per lo sviluppo dei 
territori rurali
Obiettivo: protezione degli ecosistemi, promozione dello scambio 
di buone pratiche tra agricoltori del Vaucluse (Regione Sud PACA) 
e della Valle del Casentino (Regione Toscana), e dello sviluppo 
sostenibile delle aree rurali e interne attraverso l’agroecologia.

POLO PROGETTI EUROPEI E 
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

SPORTELLI INFORMATIVI

COMPETENZA TERRITORIALE : 
REGIONE OCCITANIA
ANTENNA SEDE MONTPELLIER
Ufficio presso la Camera di Commercio dell’ Hérault 
Hôtel CS 90066 - 34137 MAUGUIO CEDEX
Delegato : Danilo FAGGIONI
Tel. : +33 (0)4 99 51 54 44
+33 (0)6 62 23 90 22
d.faggioni@herault.cci.fr

ANTENNA SEDE TOLOSA
Ufficio presso ED ITALIE
10 rue Espinasse - 31000 TOLOSA
Delegato : Rocco FEMIA
Tel. : +33 (0)5 62 17 50 37
antenne.toulouse@ccif-marseille.com

COMPETENZA TERRITORIALE: 
VAUCLUSE (84)
ANTENNA PER IL DIPARTIMENTO DEL 
VAUCLUSE
Delegato : Monique ALBERGATI 
Tel. : +33 (0)6 03 24 25 44
monique.albergati@orange.fr 

COMPETENZA TERRITORIALE: VAR (83)
ANTENNA PER IL DIPARTIMENTO DEL VAR
Presso la sede di “Sviluppo territoriale di Brignoles” 
- CCI VAR - Bâtiment A - Spazio Hexagone, sis 290, 
chemin de la Campagne Roman - 83170 BRIGNOLES
Tel. : +33 (0)4 94 22 63 02
antenne.var@ccif-marseille.com

COMPETENZA TERRITORIALE : CORSICA
ANTENNA PER LA REGIONE CORSICA
Ufficio presso COMMENTIS 
Tour Armoise - Rue du 1er Bataillon de choc 
20090 AJACCIO
Delegato : Monica CALORE
Tel. : +33 (0)6 10 44 38 75 
commentis@free.fr

ANTENNE DIRETTAMENTE COLLEGATE ALLA SEDE CENTRALE DI MARSIGLIA
Volte ad intercettare le opportunità offerte dalle Province e Regioni in cui sono collocate.

REGIONE AQUITAINE : 
FUTURA APERTURA ANTENNA

SEDE A BORDEAUX

ROBERTO COMMITTERI
Responsabile

+33 (0)4 91 90 94 93
projets@ccif-marseille.com



POLO FIERE 
ED EVENTI 
IN FRANCIA
La CCIFM vanta un’esperienza ormai consolidata nella selezione 
ed assistenza delle pmi italiane in tutte le fasi inerenti la parte-
cipazione ad eventi fieristici ed expo BtoC con un accompagna-
mento pre, durante e post manifestazione da parte dell’equipe 
camerale.

FIERE INTERNAZIONALI
Padiglioni “Italia” organizzati nelle più importanti Fiere Interna-
zionali francesi per promuovere le produzioni manufatturiere 
italiane ed i prodotti agroalimentari tipici delle diverse Regioni 
d’Italia.

Tali manifestazioni costituiscono :

•  Una valida opportunità per gli espositori italiani di presentare 
e vendere al grande pubblico le loro produzioni ed incontrare 
al contempo operatori professionali

•  Un efficace strumento di marketing territoriale e promozione 
turistica per le collettive istituzionali

VILLAGGI ITALIANI
Esposizioni-vendita dei prodotti italiani, organizzate in stretta 
sinergia con le municipalità partner dell’evento, che offrono :

•  La possibilità alle città di consolidare la loro attrazione turisti-
ca e di arricchire il loro programma annuale di animazioni ed 
eventi

•  L’occasione per visitatori e turisti di scoprire i prodotti tipici 
italiani

•  L’opportunità per le imprese italiane di presentare e vendere i 
loro prodotti in Francia su una manifestazione di 5 giorni

DATE DEGLI EVENTI

26 FEBBRAIO-6 MARZO
SALONE INTERNAZIONALE 
DELL’AGRICOLTURA 
(PARIGI)

18-28 MARZO
FIERA DI LIONE
Padiglione Italia

09-18 APRILE
FIERA INTERNAZIONALE 
DI TOLOSA
Area Italia

20-24 APRILE
BELLISSIMETZ (METZ)
Villaggio italiano

28 APRILE-9 MAGGIO
FIERA DI PARIGI
Area Italia

7-15 MAGGIO
FIERA DI BRIGNOLES
Area Italia

11-15 MAGGIO
LITTLE ITALY 
(SALON-DE-PROVENCE)
Villaggio italiano

19-22 MAGGIO
(BANDOL)
Villaggio italiano

25-19 MAGGIO
FEST’ITALIA À…
SAINTE-MAXIME
Villaggio italiano

4-12 GIUGNO
FIERA INTERNAZIONALE 
DI NANCY
Area Italia

31 AGOSTO-4 SETTEMBRE
BENVENUTI A... 
LE LAVANDOU!
Villaggio italiano

1-4 SETTEMBRE
CIBO DI STRADA 
(LA CIOTAT)
Promozione dello street food 
italo-provenzale

8-12 SETTEMBRE 
LES ITALIENNES 
(MARTIGUES)
Villaggio italiano

23 SETTEMBRE-3 OTTOBRE
FIERA INTERNAZIONALE 
DI MARSIGLIA
Area Italia

5-9 OTTOBRE
LA BELLA ITALIA 
AD AVIGNONE
La Settimana Italiana

7-17 OTTOBRE 
FIERA INTERNAZIONALE 
DI MONTPELLIER
Padiglione Italia

26 OTTOBRE-1 NOVEMBRE
SUR UN AIR D’ITALIE 
(TOLOSA)
Villaggio italiano

9-13 NOVEMBRE 
PORTOFINO È... 
CASSIS
Villaggio italiano

Nicolà BOTTAI
Responsabile

logistica / tecnica
+33 (0)4 91 90 90 28

logistique@ccif-marseille.com

Annamaria PERNA
Responsabile

Polo “Fiere e eventi in Francia”
+33 (0)4 91 90 47 66

promotion2@ccif-marseille.com

Serena GARGIULO
Assistente commerciale

+33 (0)4 91 90 92 98
fierefrancia@ccif-marseille.com



La Bella Italia
Avignone

Fiera Internazionale
Montpellier

Fiera Internazionale
Marsiglia

Sur un air d’Italie
Tolosa

Portofino è... Cassis
Cassis

Cibo di Strada
La Ciotat

Les Italiennes
Martigues



POLO FIERE 
ED EVENTI 
IN ITALIA
Nell’ottica bilaterale, la CCIFM ha consolidato una valida 
esperienza nella selezione ed assistenza delle pmi francesi 
sulla partecipazione ad eventi fieristici ed expo BtoC con un 
accompagnamento pre, durante e post manifestazione da parte 
dell’equipe camerale.

FIERE INTERNAZIONALI
Padiglione Francia organizzato con l’Ente GE.FI. in “Artigiano 
in Fiera” a Milano - unico evento al mondo che comunica la 
bontà delle arti e dei mestieri - volto a promuovere l’artigianato 
francese ed i prodotti agroalimentari tipici delle differenti regio-
ni d’Oltralpe.

Partecipazione di una collettiva francese presso MIDA Fiera 
Firenze e la Fiera del Levante a Bari.

Tali manifestazioni costituiscono :

•  Una valida opportunità per gli espositori francesi di presentare 
e vendere al grande pubblico le loro produ- zioni ed incontrare 
al contempo operatori professionali

•  Un efficace strumento di marketing territoriale e promozione 
turistica per le collettive istituzionali

VILLAGGI FRANCESI
Esposizioni-vendita dei prodotti francesi, organizzate in 
sinergia con le Municipalità partner dell’evento, che offrono :

•  La possibilità per le municipalità di consolidare la loro 
attrattiva turistica e di arricchire il loro programma annuale di 
animazioni ed eventi

•  L’occasione per visitatori e turisti di scoprire i prodotti tipici 
francesi

•  L’opportunità per le imprese francesi di presentare e vendere i 
loro prodotti per 5 giorni nelle piazze delle più importanti città 
italiane (Genova, Verona, ecc...).

DATE DEGLI EVENTI

23 APRILE - 01 MAGGIO
MOSTRA 
INTERNAZIONALE 
DELL’ARTIGIANATO 
(FIRENZE)
Area Francia

10 - 18 SETTEMBRE
FIERA DEL LEVANTE (BARI)
Area Francia

13 - 17 OTTOBRE
BONJOUR PROVENCE
ET LA FRANCE (GENOVA)
Villaggio francese

3 - 11 DICEMBRE
ARTIGIANO IN FIERA 
(MILANO)
Area Francia

Artigiano in Fiera
Milano

Bonjour Provence
Genova

Nicolà BOTTAI
Responsabile

logistica / tecnica
+33 (0)4 91 90 90 28

logistique@ccif-marseille.com

Sara SACCHETTI
Responsabile

Polo “Fiere ed Eventi in Italia”
+33 (0)4 91 90 94 95

promotion3@ccif-marseille.com



Per maggiori informazioni, scrivere al seguente 
indirizzo promotion2@ccif-marseille.com

PROGETTI DI 
MOBILITA’ GIOVANILE 
ITALIA-FRANCIA

SERVIZIO 
CONTABILITA’

La Camera di Commercio Italiana per la Francia di Marsiglia ha 
acquisito competenze nella gestione dei progetti di mobilità 
Italia-Francia, nell’ambito dei programmi PON o “Scuola Alter-
nanza Lavoro”.

Classi di studenti sono accolte dalla CCIFM che organizza per 
loro un programma ad hoc su Marsiglia / Avignone/ Tolosa / 
Montpellier comprendente stages formativi, visite aziendali, 
corsi di francese intensivi, ecc… da un minimo di 2 ad un 
massimo di 4 settimane.

Nell’ambito di questi progetti gli alunni beneficiano di stage in 
azienda, in diversi settori di attività quali la ristorazione, l’ammi-
nistrativo, il marketing, la comunicazione, il turismo.

TRADUZIONI E INTERPRETARIATO
la CCIFM si affida ad un qualificato pull di interpreti e traduttori 
che pone al vostro servizio in base alle specifiche esigenze del 
cliente.

Istituto turistico Taddeo da Sessa 
(Campania) - PON ASL Tolosa

Ist. D’Istruzione Superiore 
Don Milani Pertini

Liceo Linguistico Selmi

Sébastien d’Onofrio
+33 (0)4 13 24 10 50
comptabilite@ccif-marseille.com



UN RINGRAZIAMENTO AI 
NOSTRI PRINCIPALI PARTNERS ISTITUZIONALI

Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale
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PRINCIPALI AZIENDE PARTNERS

 PER INFORMAZIONI

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA 
PER LA FRANCIA DI MARSIGLIA

2, rue Henri Barbusse - Immeuble CMCI
13001 Marsiglia, FRANCIA

Tel. +33(0)4 91 90 81 17 
info@ccif-marseille.com
www.ccif-marseille.com


