
INCONTRI D'AFFARI E PARTENARIATI CON CATENE COMMERCIALI NEL 2012 DELLA CCIFM  

 

Nuove iniziative dedicate agli incontri d’affari e alle relazioni con le catene commerciali nel 2012 

della CCIFM  

 

E' un calendario intenso quello che attende nel 2012 la Camera di Commercio Italiana per la Francia di 

Marsiglia (CCIFM) e che ha già preso forma in un programma dal quale emerge lo sforzo rivolto alla 

preparazione e allo svolgimento di incontri di affari, sia per quanto riguarda il settore industriale 

propriamente detto che il settore agroalimentare, quest'ultimo un vero punto di forza della CCIFM, come 

dimostra il partenariato con Autogrill France, per la commercializzazione nei punti vendita della catena di 

prodotti tipici delle regioni italiane.  

Saranno proprio gli incontri d’affari ad inaugurare nel mese di marzo le attività 2012, con una missione 

organizzata in Algeria per 15 aziende italiane interessate al settore delle costruzioni. Si prevede la 

partecipazione di 300 operatori algerini: produttori, architetti, uffici di progettazione, importatori, distributori. 

Nella seconda parte dell’anno, inoltre, la CCIFM accompagnerà in Algeria una multinazionale del settore 

elettromeccanico in tre missioni.  

Gli incontri d’affari B2B proseguiranno in aprile con il “Projet Bio”, organizzato per 50 produttori italiani 

della filiera biologica che incontreranno acquirenti francesi, in giugno con una missione organizzata per 10 

aziende del settore meccanico-agricolo che incontreranno aziende algerine e in novembre con i 

Rencontres d’Affaires Euroméditerranéennes di Marsiglia, dedicati alle energie rinnovabili.  

La commercializzazione dei prodotti agroalimentari italiani nelle catene francesi sarà potenziata grazie al 

raddoppio delle iniziative condotte in partnership con i negozi “Casitalia” (maggio e settembre) e con la 

catena “Il Ristorante” (settembre-ottobre/novembre-dicembre). Sul versante promozionale, la CCIFM 

continuerà anche nel 2012 la selezione dei ristoranti italiani cui attribuire il marchio “Ospitalità Italiana”, un 

progetto di grande respiro in partnership con l’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (ISNART). Il villaggio 

francese “Bonjour la France” rinnoverà la sua storica edizione a Genova in ottobre e probabilmente 

debutterà anche in una nuova città.  

Dal mese di marzo l’attività del Servizio “Fiere in Francia” inizierà con la partecipazione di espositori italiani 

alla fiera di Brignoles, con un padiglione interamente dedicato all’Italia. Dal mese di maggio partiranno gli 

appuntamenti “Italia E’…”, i “villaggi italiani” che rivedono protagoniste località turistiche come Sainte-

Maxime (17-20 maggio), Frejus (24-28 maggio), Martigues (5-9 settembre) e Cassis ( 7-11 novembre).  

Confermate le partecipazioni collettive francesi organizzate in occasione delle fiere internazionali: ART-

Salone dell’Artigianato di Firenze (21-29 aprile); Fiera del Levante di Bari (10-18 settembre); Fiera 

Internazionale di Marsiglia (21 settembre-1 ottobre); “L’Artigiano in Fiera” di Milano (1-9 dicembre) e 



“Arti & Mestieri Expo” di Roma (13-16 dicembre).  

La CCIFM, infine, non dimenticherà che la sua vocazione è quella di favorire la conoscenza reciproca tra le 

culture di Francia e Italia e dunque continuerà, attraverso il Servizio “Formazione”, a promuovere corsi di 

lingua destinati a commercianti, artigiani e imprenditori aggiungendo un corso di cucina italiana dedicato ai 

professionisti della ristorazione. 
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