
d’eccellenza, tra cui una grande vi-

sibilità presso il 

pubblico fran-

cese e interna-

zionale. 

Cna Cuneo, in 

collaborazione 

con la Camera 

di Commercio 

italiana di Nizza e Costa Azzurra 

propongono alle imprese, all’interno 

del progetto Banca dei Sapori avvia-

ta da tempo in collaborazione con 

Camera di Commercio di Cuneo e 

Fondazione CRC,  un’azione desti-

nata alla promozione e comunica-

zione per portare un valore aggiunto 

alla missione dell’associazione nella 

valorizzazione dell’attività di promo-

zione dell’internazionalizzazione in 

Francia. 
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Progetto di promozione per  
l’internazionalizzazione delle im-

prese  in collaborazione con 
Chambre de Commerce Italienne 
de Nice, Sophia Antipolis, Côte 

d’Azur  

Da 20 anni la Camera 

di Commercio Italiana 

di Nizza opera attiva-

mente per assistere le 

imprese italiane e fran-

cesi nelle attività di in-

ternazionalizzazione. 

Tuttavia, la missione 

della Camera non si esaurisce con 

questo asset. 

Con il passare degli anni e 

l’esperienza crescente ha creato e 

consolidato una vasta rete di con-

tatti di cui fanno parte imprese e i-

stituzioni delle due frontiere alpine e 

quest’opera ha reso la Camera oggi 

un punto di riferimento essenziale  

perchè garanzia per i nostri clienti 

di potersi rivolgere verso professio-

n i s t i  c h e  o f f r o n o  s e r v i z i 



L’obiettivo comune è quello di mettere in contatto diretto le aziende italiane con gli operatori del 
settore alimentare francesi. Nel caso specifico si prevede di mettere in atto le seguenti azioni: 

 

ASSE 1 :  SPORTELLO PER LE IMPRESE  
 

La Camera di Nizza attiverà uno sportello per le aziende che desiderano informarsi e documen-
tarsi riguardo le possibilità offerte dal mercato d’Oltralpe. A quest’uopo verrà predisposto presso i 
nostri uffici: 
 
• Sportello informativo personalizzato con materiale relativo al mercato francese, focalizzato 

in particolare sul settore dell’alimentare; 
 
• Personale addetto durante tutto l’anno ed appositamente formato 
 

Anis NASSIF: exp comptable 
Jean Denis MARTIN: assurance 

Agostino Pesce: Quadro generale economico  
Margaux Oppici: Servizi alle imprese 

 
• Organizzazione di attività di networking  a cadenza trimestrale. 
 
 

ASSE 2 :  PARTECIPAZIONE DIRETTA  
 

Da anni vengono organizzati eventi di incoming in Italia al fine di mettere in contatto diretto le a-
ziende italiane con gli operatori del settore alimentare della Costa Azzurra.  
Il progetto prevede di mettere in atto una serie di attività che si tradurranno in contatti personali 
tra produttori italiani e buyers francesi allo scopo di rafforzare la presenza e aumentare la capilla-
rità dei prodotti delle aziende italiane sul mercato francese.  
 
Gli eventi di incoming saranno strutturati in modalità atte a consentire alle imprese di usufruire di 
una mezza giornata di presentazione dei mercati target per principali caratteristiche di posiziona-
mento e marketing. 

Programma incontri  
con gli operatori 

22 Marzo – CNA di Cuneo 
10 Maggio – CNA di Cuneo 
20 Luglio – CNA di Cuneo                  
 
Durante gli eventi sarà disponibile un servizio dedicato di interpretariato e report circa l’interesse 
emerso tra i partecipanti  
 
Le ditte interessate possono mettersi in contatto con Cna Cuneo (rif. Patrizia Dalmasso - 0171-
/265536) per aderire all’iniziativa e  programmare al meglio gli interenti degli esperti e delle impre-
se interessate ai loro prodotti  
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