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LA CAMERA DI
COMMERCIO ITALIANA

DI NIZZA E COSTA
AZZURRA

Da più di 20 anni la Camera di Commercio Italiana di

Nizza opera attivamente per assistere e consigliare le

società italiane e francesi nelle attività di

internazionalizzazione. La missione della Camera non

si esaurisce però qui: col passare degli anni ha creato e

consolidato una vasta rete di contatti di cui fanno

parte imprese ed istituzioni delle due frontiere alpine. 

Questa attività ha reso oggi la Camera un punto di

riferimento essenziale per le imprese, perché

rappresenta garanzia di servizi d’eccellenza e fornisce

l’opportunità di usufruire di una grande visibilità

presso il pubblico francese, italiano ed internazionale.



SOSTENERE
L'ATTRATTIVITÀ

ECONOMICA TERRITORIALE
E TRANSFRONTALIERA

 
PROMOZIONE DEGLI

INVESTIMENTI ITALIANI IN
FRANCIA 

 
FAVORIRE GLI SCAMBI

COMMERCIALI
ACCOMPAGNAMENTO

COMMERCIALE E SERVIZI
PERSONALIZZATI PER LE

IMPRESE
 

ORIENTAMENTO E
SOSTEGNO ALLO

SVILUPPO SUL MERCATO
FRANCESE, ITALIANO E
MONEGASCO IN TUTTI I

SETTORI

VALORIZZAZIONE DELLE
RELAZIONI CULTURALI

TRA I DUE PAESI E DELLE
RELAZIONI ISTITUZIONALI 

PROMOZIONE TURISTICA
DELLE DESTINAZIONI
ITALIANE IN FRANCIA

ORGANIZZAZIONE DI
EVENTI

 
ANIMAZIONE E

COINVOLGIMENTO DEGLI
ATTORI TERRITORIALI

 
 FORMAZIONE

PROFESSIONALE 

REALIZZAZIONE DI
EVENTI

PROFESSIONALI E
SALONI TEMATICI PER

LE IMPRESE RUOLO CHIAVE NEI
PROGETTI EUROPEI 



IL RUOLO
DELLA
CAMERA DI
COMMERCIO
ITALIANA DI
NIZZA

Internazionalizzazione
Creazione di percorsi di export ed internazionalizzazione specializzata per le imprese

italiane, iformazione diffusa sulle opportunità del mercato francese

Accompagnemento commerciale
Aiutare le imprese a svilupparsi sul mercato francese, in particolare attraverso percorsi di

ricerca di partner, studi di mercato e incontri professionali

Assistenza e consulenza
Accompagnare passo dopo passo la creazione d'impresa in Francia grazie ai nostri

consulenti, esperti e professionisti dei diversi settori d'attività.

Sviluppo delle relazione
economiche e commerciali
Facilitare e promuovere attraverso la nostra rete di contatti le relazioni e gli scambi

commerciali tra la Francia e l'Italia.



Una forte capacità di comprensione e di analisi sui mercati

internazionali,

Predisposizione particolare ai rapporti con le aziende,

Propensione a lavorare secondo i parametri di efficienza e di

efficacia tipici delle aziende. 

Le CCIE realizzano numerose attività e consentono alle

imprese italiane di svilupparsi ed espandersi nel loro lavoro

 Incoraggiare e aiutare le aziende nei loro processi di

internazionalizzazione offrendo, inoltre, una variegata gamma

di servizi di assistenza e di consulting, in particolare per le PMI,

grazie alla realizzazione di studi di mercato, di settore o di

realizzabilità.

      L’attività delle CCIE si caratterizza per :Assocamerestero e le
Camere di Commercio

Italiane

L’associazione Assocamerestero

raggruppa le Camere di Commercio

Italiane all’Estero (CCIE), che operano al

fine di favorire l’internazionalizzazione

delle aziende italiane e la promozione

del Made in Italy nel mondo. 



Il totale degli scambi Francia-Italia (Import + Export)

nel 2019 ha raggiunto il livello record di 76,6 miliardi di

euro, in aumento dell’8,3% rispetto al 2016. 

L’Italia risulta essere il terzo Paese cliente della Francia

con 35,1 miliardi di euro di vendite e il terzo Paese

fornitore con 41,4 miliardi di euro di acquisti da parte

della Francia. 

Le importazioni italiane sono trainate dai settori della

Meccanica, dell’Automotive e dell’Elettronica che

costituiscono i comparti più importanti. 

La Francia è anche il primo investitore in Italia e l’Italia

il quinto in Francia. 

L’Italia è il quarto importatore di prodotti

agroalimentari francesi, 

La Francia è il primo mercato di destinazione del

sistema Moda Italia.

L'importanza delle
relazioni

economiche tra
Italia e Francia 



La Costa Azzurra costituisce il principale partner

commerciale dell'Italia: l'Italia è il primo fornitore

della Costa Azzurra con una quota pari al 24 %

per un valore di 850.000 euro annui. 

Grazie alla presenza di una clientela non soltanto

europea ed ad un tessuto economico dinamico,

la regione realizza un giro d'affari di circa 4.5

miliardi di euro l'anno. 

La Costa Azzurra è  la prima destinazione

ricettiva per il turismo di piacere e d'affari e la

prima regione francese per la creazione di

imprese. 

Il settore terziario rappresenta il 69 %

dell’opportunità lavorativa della Riviera.

Da quest'anno (2021) l'Italia è anche diventata il

primo investitore straniero nella regione

Provenza-Alpi-Costa Azzurra, davanti agli Stati

Uniti.

Il ruolo dell'Italia  nel
mercato della Costa

Azzurra e della
Regione PACA



Il Principato rappresenta un altro polo di attrazione degli

investimenti esteri della Riviera, svolgendo un ruolo

strategico nell’economia locale e nell’offerta lavorativa.

Le relazioni commerciali bilaterali Italia-Monaco sono

intense e presentano ulteriori margini di rafforzamento,

inclusi i più stretti rapporti commerciali nei settori di

eccellenza del “Made in Italy”, in particolare la cantieristica

navale, l’industria automobilistica di alta gamma, la moda

e l’agro- alimentare. 

L’Italia ricopre il ruolo di primo partner commerciale del

Principato di Monaco, (dopo la Francia)  seguita da

Svizzera e Regno Unito. La presenza dell’Italia e

dell’italianità” nel Principato è di forte impatto e

rappresenta una speciale “unicità”, tale da costituire una

reale opportunità per il “Sistema Paese”.

Il Principato di
Monaco, mercato

strategico



Creazione di impresa e scelta della forma giuridica più adatta

Ricerca di contatti di aziende, istituzioni, e amministrazioni radicate in Costa

Azzurra

Ricerca Personale

Redazione di lettere di accompagnamento a

nome della Camera di Commercio

Organizzazione di Eventi

Organizzazione di Fiere, Saloni, Seminari, Conferenze Stampa e Workshop

Realizzazione di Incontri B2B

Pubblicazione di articoli sulla newsletter e sul sito della Camera di Commercio

Promozione tramite Social Network

Invio di brochures e materiale promozionale sulla vostra impresa ad un listing di

aziende interessate al vostro settore

Rapporti con media locali come : Nice-Matin, Tribuca, France 3 Cote d’Azur, La

Provence, Radio Monaco, Kiss FM, etc.

Analisi del mercato

Ricerca di Partner Commerciali

ACCOMPAGNAMENTO COMMERCIALE

La Camera di Commercio Italiana a Nizza svolge un’attività di supporto alle imprese

italiane che intendono affacciarsi al mercato francese, favorendone lo sviluppo e

l’espansione commerciale. Grazie ad una vasta rete di contatti, e consulenti esperti in

ogni settore, il nostro Team assiste le aziende e le accompagna passo per passo.

SVILUPPO COMMERCIALE

MARKETING E COMUNICAZIONE

STUDI DI MERCATO

I SERVIZI DELLA CAMERA DI
COMMERCIO, NEL DETTAGLIO 

La Camera di Commercio Italiana di Nizza è in primis un’associazione di

imprese.

La nostra priorità è dunque quella di creare una rete, una comunità di

imprese, in cui collaborazione e cooperazione siano facilitate e incentivate

tramite le azioni promosse dalla Camere stessa.

L’operato della Camera, incondizionato dalla ricerca di profitti propri, è

unicamente volto al sostegno delle iniziative commerciali italiane all’estero,

aspetto che riteniamo possa essere raggiunto tramite la creazione di

sinergie tra gli attori dentro e fuori la nostra rete. La Camera è infatti un

partner decisivo per relazionarsi efficacemente con le amministrazioni e le

istituzioni italiane e francesi.

NETWORKING



FISCALE

LEGALE

IMMOBILIARE

CONSULENZA

La conoscenza delle procedure di accompagnamento allo sviluppo commerciale sul

territorio francese, l’apporto di consulenza costante del nostro Team, ed una fitta rete di

esperti ed accreditati professionisti associati della Camera, sono le chiavi della nostra

equipe per semplificare l’attività di aziende e privati in Francia. I nostri servizi di

consulenza fiscale, legale ed immobiliare, garantiscono un’assistenza a trecento sessanta

gradi.

I nostri consulenti fiscali sapranno accompagnarvi nel percorso di creazione di impresa

in Francia realizzando tenuta contabile e la registrazione della Partita IVA francese,

fornendo anche una vera e propria attività di consulenza specialistica, in ambito fiscale e

di diritto del lavoro con attinente servizio di realizzazione buste paga.

Il nostro ufficio consulenziale interno potrà proporre soluzioni immediate alle vostre

problematiche. Inoltre, in caso di consulenza specializzata, potrete essere affidati ad un

vero e proprio Studio Legale, che grazie alla radicata esperienza sul territorio francese

dei suoi esperti, vi accompagnerà nella risoluzione del vostro caso.

Grazie alla nostra rete di consulenti, offriamo agli italiani, imprenditori e non, servizi di

consulenza e assistenza immobiliare dalla gestione locativa alle procedure di vendita ed

acquisto. Che siate alla ricerca di un’abitazione principale o secondaria, o di un

investimento locativo, la Camera di Commercio Italiana può aiutarti per tutto il percorso.

I SERVIZI DELLA CAMERA DI
COMMERCIO, NEL DETTAGLIO 



Immatricolazione della Partita IVA

Assicurazione decennale

Distacco

Carta BTP

Carta Ambulante

Domiciliazione

Auto-Entrepreneur

Traduzione di materiale promozionale e pubblicitario

Traduzioni asseverate di documentazione contrattuale, visure camerali, statuti,

estratti di documenti giuridici, sentenze, atti di nascita, certificati di laurea e

diplomi ecc.

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E LINGUISTICA

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

TRADUZIONI E ASSISTENZA LIGNUISTICA

FORMAZIONE

Il Centro di Formazione della Camera di Commercio Italiana è riconosciuto dallo Stato

francese come organismo di formazione continua. Propone alle aziende una

formazione individuale o di gruppo. Corsi di lingua, certificazioni universitarie: tutto

quello che il capo di un’azienda può aver bisogno per migliorare le sue conoscenze.

Corsi di Lingua Italiana e Francese
Proponiamo dei corsi individuali o di gruppo e rilasciamo certificati di livello validi

internazionalmente.

Certificazioni Linguistiche
Per la vostra carriera vi sarà utile ottenere un diploma che attesti il livello di

conoscenza della lingua straniera. Il nostro Centro di Formazione propone dei corsi

specifici per la preparazione a queste prove, per le quali è anche sede di esame, grazie

a una convezione firmata con l’Università per Stranieri di Perugia.

I SERVIZI DELLA CAMERA DI
COMMERCIO, NEL DETTAGLIO 



La Camera di Commercio promuove il sistema Italia all’estero realizzando

costantemente progetti di attrazione turistica verso il Bel Paese ed

incentivando i visitatori e residenti della Costa Azzurra ad intraprendere

nuovi itinerari alla scoperta delle bellezze italiane.

Un’opportunità per gli Enti locali (Regioni, Città Metropolitane e Comuni) di

investire efficacemente nella promozione del proprio territorio, ma anche

una grande occasione di visibilità per le imprese del settore turistico!

PROMOZIONE TURISTICA



Progetti europei e di
sviluppo, promozione e
internazionalizzazione



Come investire al tempo del Coronavirus - 18 MAGGIO 2020

I trasporti tra Francia e Italia - Conseguenze e riorganizzazione dopo la crisi da

Covid-19 - 18 GIUGNO 2020

Il distacco dei dipendenti in Francia e nel Principato di Monaco 30 GIUGNO 2020

Il mercato tra Francia e Italia - 17 SETTEMBRE 2020

Sophia Antipolis: Le opportunità per le start-up nel settore delle nuove tecnologie

- 28 OTTOBRE 2020

Internazionalizzazione, opportunità e contributi per pianificare le esportazioni - 5

NOVEMBRE 2020

Presentazione del Club dell'Edilizia - Servizi e opportunità per le imprese di

costruzione a Monaco e in Costa Azzurra - 9 NOVEMBRE 2020

Incontro professionale: percorso goloso alla scoperta dei prodotti italiani di

eccellenza - 22 MARZO 2021

Investire in Francia e nel Principato di Monaco: strategie e opportunità

Organizzato con il MEB - 19 AVR 2021

Investire in Francia: strategie e opportunità - 7 GIUGNO 2021

Organizzazione di webinar 

 

Comunicazione costante con le imprese sull'evoluzione della crisi

sanitaria e sulle sue conseguenze sulle condizioni di lavoro e sui vincoli

per il transito alla frontiera.

Azioni di formazione e
informazione per le

imprese 
2020-21 



Altri progetti legati
al settore

agroalimentare e
comunicazione 



I nostri partner
economici 


