La vostra porta d’ingresso
per la Francia

di Commercio

Chi Siamo

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.

La Camera di Commercio Italiana aderisce ad Assocamerestero
L’associazione Assocamerestero raggruppa le Camere di
Commercio Italiane all’Estero (CCIE), che aiutano le
associazioni di imprenditori ed i professionisti italiani,
ufficialmente riconosciuti dallo Stato italiano per legge, e
operano al fine di favorire l’internazionalizzazione delle
aziende italiane e la promozione del Made in Italy nel
mondo. Nate e sviluppatesi come punti di
raggruppamento
della comunità imprenditoriale
italiana, le CCIE si sono consolidate attraverso gli anni,
per, alla fine, rappresentare una parte integrante della
comunità imprenditoriale nel paese nel quale operano.
L’attività delle CCIE si caratterizza per:
-una forte capacità di comprensione e di analisi sui
mercati internazionali,
-una predisposizione particolare ai rapporti con le
aziende,
-una forte propensione a lavorare secondo i parametri
di efficienza e di efficacia tipici delle aziende.
L’importante lavoro di sostegno del Made in Italy e delle
aziende italiane all’estero, ha spinto le CCIE a diventare
uno dei soggetti di riferimento del Sistema Italiano per
la Promozione e l’Internazionalizzazione.
Le CCIE realizzano numerose attività e consentono alle
imprese italiane di svilupparsi ed espandersi nel loro
lavoro

sul suolo straniero. Al fine di accrescere il business di
mercato le CCIE organizzano fiere locali, seminari,
convenzioni, workshop, utili ad attirare gli investimenti
esteri e facilitare i contatti. Le CCIE, al fine di incoraggiare e
aiutare le aziende nei loro
processi di
internazionalizzazione offrono, 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.

La Camera di Commercio Italiana,
prima di tutto un’associazione di imprese
«Ad inizio gennaio 2018
abbiamo ottenuto, grazie alla
Camera di Commercio, un
grande risultato: aprire la
filiale Inalpi France.
Avventurarsi sul mercato
francese, con
l’accompagnamento di
un’istituzione affermata al
nostro fianco, non può che
renderci positivi riguardo ai
futuri risultati.»

«Per lavorare insieme è
fondamentale avere un
obiettivo comune ed è questo
il caso della collaborazione con
la Camera di Commercio
Italiana. Avvicinare Italia e
Francia economicamente e
geograficamente è la missione
che condividiamo e, grazie alla
Camera e alla visibilità che ci
garantisce, il nostro obiettivo
sta diventando realtà.»

« Nel settore edile,
l’ordinamento normativo
occupa una posizione
di enorme importanza.
Affrontare un sistema
legislativo straniero e
diverso sarebbe stato
impossibile senza l’aiuto e la
consulenza della Camera. »

La Francia

Il totale degli scambi Francia-Italia (Import + Export) nel
2017 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.

La Costa Azzurra

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. Inoltre, 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 inoltre 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.

La Costa Azzurra

Turismo

Aeroporto Nice, Côte d’Azur

La Costa Azzurra vanta annualmente più di
13 milioni di turisti: tale elevata capacità
ricettiva la rende un esempio mondiale di
gestione,
sviluppo e promozione del
territorio. Questa incredibile affluenza
turistica è tra le prime fonti di occupazione
della regione generando 75000 posti di
lavoro e occupando il 15 % dell’economia
della regione.

L’aeroporto di Nizza, secondo in Francia, conta ogni
anno 13 milioni di passeggeri provenienti da 155
destinazioni e 40 paesi, la cui accoglienza genera un
totale di 10 miliardi di euro di fatturato. il turismo in
questa regione rappresenta l’1 % del turismo
mondiale.

Silver Economy
Con una popolazione che invecchia rapidamente ed i
suoi attuali 230000 «seniors» la Costa Azzurra
presenta grandi potenzialità per tutto ciò che
concerne la silver economy, dall’accoglienza
specializzata ai beni di consumo diretti ai consumatori
over 60.

Sophia Antipolis
La Costa Azzurra ospita anche il tecnopolo di
Sophia Antipolis, primo in Europa e secondo al
mondo: motore di innovazione costituito da
oltre 2200 imprese. Sophia Antipolis attira, da
ormai 50 anni, leader industriali, ingegneri e
ricercatori da tutto il mondo che grazie al
particolare ecosistema professionale del
tecnopolo trovano terreno fertile per la
creazione delle loro imprese.

Le Cifre
• 2.230 entità tra PMI, startups, centri di ricerca
pubblici e privati,
• 224 imprese a capitale straniero
• 4.000 ricercatori del settore pubblico
• 5.000 studenti provenienti da 63 nazioni

Monaco

La Costa Azzurra

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’agroalimentare. L’Italia ricopre il ruolo di primo partner
commerciale del Principato di Monaco, 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”.

I nostri servizi

Aiutiamo le piccole e medie imprese a svilupparsi grazie ai differenti servizi di consulenza e di
accompagnamento commerciale ed amministrativo.

La nostra azione è rivolta a tutti i settori, dall’edilizia, per aiutare le imprese italiane a operare in Francia
fornendo delucidazioni in materia fiscale e legale (ad esempio per le procedure burocratiche di distacco dei
lavoratori in Francia e per l’ottenimento delle Carte BTP), all’enogastronomia, con le numerose iniziative per
la rete di ristoranti certificati Ospitalità Italiana.

Networking

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.

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

• 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

• 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, La
Tribuca, France 3 Cote d’Azur, TV Sud Provence,
Radio Monaco, Kiss FM, etc.

Organizzazione di Eventi

Studi di Mercato

• Organizzazione di Fiere, Saloni, Seminari,
Conferenze Stampa e Workshop
• Realizzazione di Incontri B2B

• Analisi del mercato
• Ricerca di Partner Commerciali

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.

Fiscale

Legale

Immobiliare

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.

Assistenza
Amministrativa e Linguistica
La camera di Commercio Italiana a Nizza offre servizi dedicati, in relazione alle esigenze di ogni singola
impresa o persona fisica che ne faccia richiesta. Molteplici sono infatti le incombenze amministrative con
cui occorre misurarsi quando si intraprende un percorso all’estero, che si tratti di un semplice soggiorno
turistico o scolastico, oppure di un vero e proprio progetto imprenditoriale.

Assistenza Amministrativa
•
•
•
•
•
•
•

Immatricolazione della Partita IVA
Assicurazione decennale
Distacco
Carta BTP
Carta Ambulante
Domiciliazione
Auto-Entrepreneur

Traduzioni ed assistenza
Linguistica
• 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.

La 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. L’apprendimento dei partecipanti, suddivisi su diversi livelli, è stimolato grazie
all’utilizzo sistematico della conversazione e di esercizi di elaborazione creativa.

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.

La Promozione turistica

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!

La Guida Costazzurra
La guida Costazzurra è un punto di riferimento per
gli italiani in Costa Azzurra. Un vero e proprio
vademecum, sia per i vacanzieri che per i residenti
che, attraverso le sue pagine, scoprono i migliori
indirizzi della Riviera

Distribuita durante gli eventi organizzati dalla
CCItalienne in Francia e in Italia, e presso punti
strategici, come stazioni ferroviarie, centri
commerciali, centri ricreativi, uffici del turismo...
Consultabile on line sul nostro canale ISSUU,
raggiungibile dalla home page del nostro sito e dai
social network della CCItalienne (Facebook, Twitter,
Linkedin, Google+)

Ospitalità Italiana

Ospitalità Italiana è un progetto che valorizza e certifica i ristoranti ambasciatori del Made in
Italy all’estero. È una vera garanzia per coloro che vogliono sentirsi a casa!
Promosso da Unioncamere, l’Unione delle Camere di Commercio Italiane, in collaborazione
con FIPE- Federazione Italiana Pubblici Servizi e ISNART – Istituto nazionale Ricerche Turistiche,
il progetto Ospitalità Italiana ha come scopo valorizzare la cultura gastronomica italiana
promuovendo l’immagine dei ristoranti italiani che adottano certi standard di qualità.
La Camera di Commercio Italiana contribuisce al progetto individuando e selezionando,
secondo i criteri di Ospitalità Italiana, i ristoranti della Riviera Francese. Le decorazioni della
struttura, i prodotti e le ricette proposte, la formazione dello chef e del personale, sono tra i criteri
presi in considerazione.

Le Fiere :
Pain, Amour et
Chocolat
Organizzato una volta all’anno ad Antibes
all’occasione di San Valentino, questo
evento originale e internazionale riunisce i
migliori produttori italiani, francesi e
internazionali di eccellenze alimentari,
pasticceria e artigianato d’arte.
Ogni edizione di Pain, Amour et Chocolat
è accompagnata da numerose animazioni:
trucco e atelier di disegno per bambini,
concordi di fotografia, proiezione di film,
dimostrazioni,
degustazioni,
giochiconcorso…

Le Fiere :
L’Italie à Table
Da tredici anni, durante il mese di giugno, i
migliori produttori italiani si riuniscono per
un
appuntamento
indimenticabile,
organizzato sotto il marchio dell’eccellenza e
dell’autenticità: L’Italie à Table.
Organizzato una volta all’anno dalla Camera
di Commercio Italiana
di Nizza per
l’occasione della Festa della Repubblica
Italiana, L’Italie à Table è una vera e propria
vetrina della gastronomia italiana.
Questi grandi eventi sono l’occasione per i
nostri aderenti di promuovere il loro
marchio, per questo offriamo ai nostri soci la
possibilità di organizzare delle conferenze
tematiche nei nostri spazi dedicati, al fine di
promuovere i loro prodotti d’eccellenza.

Le offerte per i nostri
aderenti

Starter
1.500 €

- Invito ai nostri eventi
- Invito agli eventi culturali e sportivi organizzati in collaborazione con la Camera
- Sconto sull’inserzione pubblicitaria sulla guida Costazzurra
- Presentazione della vostra attività con un articolo di benvenuto sul nostro sito
- Articolo / interview sulla newsletter mensile inviata a più di 50 000 contatti
- Promozione sui nostri social network (Facebook et Twitter)
- Pubblicazione del vostro logo nella rubrica «i nostri associati» del nostro sito

Standard
3.000 €

- Invito ai nostri eventi

- Invito agli eventi culturali e sportivi organizzati in collaborazione con la Camera
- Sconto sull’inserzione pubblicitaria sulla guida Costazzurra
- Sconto di 30% sullo studio di mercato, listing e l’invio di materiale promozionale
- Presentazione della vostra attività con un articolo di benvenuto sul nostro sito
- Articolo / interview sulla newsletter mensile inviata a più di 50 000 contatti
- Promozione sui nostri social network (Facebook et Twitter)
- Pubblicazione del vostro logo sulla pagina principale e nella rubrica «i nostri soci» del nostro sito
- Divulgazione al pubblico del vostro materiale informativo

-

Invio di comunicati stampa ai media italiani e francesi

Premium
5.000 €

- Invito ai nostri eventi e agli eventi culturali e sportivi organizzati in collaborazione con la Camera
- Sconto sull’inserzione pubblicitaria sulla guida Costazzurra
- Studio di mercato, listing e invio di materiale promozionale
- Presentazione della vostra attività con un articolo di benvenuto sul nostro sito:
- Articolo / interview sulla newsletter mensile inviata a più di 50 000 contatti

- Promozione sui nostri social network (Facebook e Twitter)
- Pubblicazione del vostro logo sulla pagina principale e nella rubrica «i nostri soci» del nostro sito
- Divulgazione al pubblico del vostro materiale informativo
- Invio di comunicati stampa ai media italiani e francesi
- Organizzazione di un workshop personalizzato con pranzo/aperitivo incluso con clienti potenziali (15
imprese)

Premium Plus
10.000 €
- Invito ai nostri eventi e agli eventi culturali e sportivi organizzati in collaborazione con la Camera
- Sconto sull’inserzione pubblicitaria sulla guida Costazzurra
- Listing, studio di mercato e invio di materiale promozionale

- Presentazione della vostra attività con un articolo di benvenuto sul nostro sito
- Articolo / interview sulla newsletter mensile inviata a più di 50 000 contatti
- Promozione sui nostri social network (Facebook et Twitter)
- Pubblicazione del vostro logo sulla pagina principale e nella rubrica «i nostri soci» del nostro sito
- Divulgazione al pubblico del vostro materiale informativo
- Creazione - aggiornamento del vostro sito
- Creazione pagina Facebook e consigli per la comunicazione digitale
- Creazione di un ufficio stampa : invio di 5 comunicati stampa

- Organizzazione di un workshop personalizzato con pranzo/aperitivo incluso con clienti potenziali,
(30 imprese)
- Messa a disposizione dei nostri uffici ( 14, bd Carabacel a Nizza)

+ 33 (4) 97 03 03 70
info@ccinice.org
www.ccinice.org
Seguiteci sui nostri social media :

