
 
 
 
 
 
 

Sportello internazionalizzazione con la Francia 
 

Cna Cuneo continua l’attività di sostegno alle imprese con sportello Internazionalizzazione mirato 
al mercato francese, grazie alla sinergia operativa con la Camera di Commercio Italiana di Nizza e 
Costa Azzurra, storica istituzione che contribuisce da anni al raggiungimento dei positivi risultati 
nelle relazioni economico-commerciali italo-francesi. 
 
Riferimento economico - istituzionale fondamentale per tutti i soggetti pubblici e privati che 
pianificano e realizzano progetti di espansione economica e commerciale dall’Italia sul mercato 
francese e viceversa, la Camera di Commercio Italiana di Nizza assiste le imprese dedite 
all’interscambio tra l’Italia, Francia e Principato di Monaco, fornendo assistenza alle istituzioni ed 
alle aziende con criteri imprenditoriali con l’obiettivo di massimizzare il ritorno commerciale per le 
imprese. 
 
La chiave dell'importanza del mercato francese per l’Italia sta nella sua centralità nell’economia 
internazionale, la capacità della Francia di essere piattaforma internazionale, un grande mercato di 
trading e lavorazioni ad alto valore aggiunto che si traducono in “riesportazioni” di prodotti italiani 
su mercati terzi. 
 
Il pacchetto di servizi è strutturato come segue:  

• Supporto alle imprese italiane che intendono affacciarsi al 
mercato francese, favorendone lo sviluppo e l’espansione 
commerciale, grazie alla vasta rete di contatti, e consulenti 
esperti in ogni settore 

• Accompagnamento allo sviluppo commerciale sul territorio 
francese, l’apporto di consulenza costante, servizi di 
consulenza fiscale, legale ed immobiliare, assistenza a trecento 
sessanta gradi. 

• Servizi dedicati per far fronte alle incombenze amministrative e 
linguistiche con cui occorre misurarsi quando si intraprende un 
percorso imprenditoriale all’estero. 

In partnership con un pool di studi legali e di progettazione associati, 
Camera di commercio italiana per la Francia offre anche un servizio di 
monitoraggio, informazione tecnica e affiancamento sugli appalti 
francesi e sul sistema dei subappalti, destinato alle aziende italiane 

alla ricerca di opportunità. 

Info: Cna Cuneo - Patrizia Dalmasso  0171/265536 
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