
 

  

 

  

 

 Ottobre con … "Fiera di Autunno" 
Luxexpo, 12-20 ottobre 2013 

 

 

La Camera di Commercio Italo-Lussemburghese parteciperà, dal 12 al 20 
ottobre 2013, alla Fiera di Autunno, salone di circa 30.000 mq dedicati 
all’edilizia e all’arredamento.  
 
In qualità di rappresentante ufficiale d’Italia, la nostra Camera sarà presente 
per promuovere il Made in Italy nel settore "Arredamento". 
 
Per partecipare nello stand italiano della CCIL e per maggiori informazioni 
contattare Claudia Falaschi: Camera di Commercio Italo-Lussemburghese: 
45, Boulevard G. D. Charlotte, L -1331 Luxembourg - Tel: 00352 45 50 83 1 - 
Fax: 44 80 76 – E-mail: c.falaschi@ccil.lu 
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 Master in Private Equity e Fondi d’Investimento 
Lussemburgo, 14 ottobre –13 dicembre 2013 

 

 

 La VI edizione del Master in Private Equity e Fondi d’Investimento, organizzata dalla Camera di Commercio Italo-
Lussemburghese in collaborazione con IFBL e PwC Academy, si svolgerà a Lussemburgo dal 14 ottobre al 13 dicembre 
2013. 
 
2 mesi intensivi di formazione in aula, interamente in lingua inglese, seguiti da 3 mesi di stage, a partire da gennaio 
2014, presso prestigiose Banche e Società partners del progetto, le quali selezioneranno i profili di loro interesse nel 
corso del Job Day.  
 
2 le borse di studio a copertura totale che verranno assegnate ai candidati più meritevoli. 
 
Iscrizioni aperte fino al 27 settembre. 
 
Per maggiori informazioni visitare il sito www.masterinfinance.eu e/o contattare Francesco Malvezzi: Camera di 
Commercio Italo-Lussemburghese: 45, Boulevard G. D. Charlotte, L -1331 Luxembourg - Tel: 00352 45 50 83 1 - Fax: 44 
80 76 – E-mail: f.malvezzi@ccil.lu 

 

 

 

 

 La Camera di Commercio Italo-Lussemburghese informa i propri Soci che il nuovo Annuario 2013/2014 sarà pubblicato 
nel mese di ottobre, mentre nei mesi di settembre e di dicembre verranno realizzati gli ultimi due numeri della rivista 
trimestrale “InfoItalie” previsti per l’anno 2013. 
 

http://www.masterinfinance.eu/
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Le società interessate a pubblicare un’inserzione pubblicitaria e/o una pagina informativa relativa alla propria 
società, possono contattare la Camera di Commercio Italo-Lussemburghese: Tel: +352 45 50 83 1 - Fax: +352 44 80 76 –  
E-mail: info@ccil.lu 
 

 

 

 “Marchio Ospitalità Italiana-Ristoranti Italiani nel mondo”: annualità 2013/2014  

 

 

La Camera di Commercio Italo-Lussemburghese, ente di riferimento per il 
Lussemburgo del progetto “Marchio Ospitalità Italiana- Ristoranti Italiani nel 
mondo”, sta raccogliendo le candidature da parte dei Ristoranti italiani a 
Lussemburgo interessati ad ottenere e/o a rinnovare questo prestigioso 
riconoscimento per l’annualità 2013/2014. 
 
Il progetto, nato in Italia nel 1997 dalla collaborazione tra UnionCamere, 
Assocamerestero, ISNART, (Instituto Nazionale Ricerche Turistiche) e FIPE 
(Federazione Italiana Pubblici Esercizi), ha l’obiettivo di promuovere le 
tradizioni dei prodotti agro-alimentari italiani e, in particolare, di 
valorizzare l’immagine dei Ristoranti italiani all’estero che garantiscono il 
rispetto degli standard di qualità dell’ospitalità italiana.  

 

 Per maggiori informazioni circa le modalità di ottenimento del “Marchio Ospitalità Italiana- Ristoranti Italiani nel 
mondo” invitiamo tutti i ristoratori a contattare la Camera di Commercio Italo-Lussemburghese: 45, Boulevard G. D. 
Charlotte, L -1331 Luxembourg - Tel: 00352 45 50 83 1 - Fax: 44 80 76 – E-mail: info@ccil.lu 
 

 
 
 Incontro con Xavier Bettel per parlare di “Politica di sviluppo della città di Lussemburgo: 
sfide e opportunità” 
Lussemburgo, 25 giugno 

 

 

Il 25 giugno scorso, la Camera di Commercio Italo- Lussemburghese, in 
collaborazione con la “Bocconi Alumni Association Luxembourg” ha 
organizzato, presso il “Cercle Munster”, una cena a tema con la 
partecipazione, in qualità di guest-speaker, di Xavier Bettel, Sindaco della 
città di Lussemburgo.  
 
Durante la serata, Xavier Bettel ha illustrato i diversi progetti urbanistici 
previsti per la città di Lussemburgo tra i quali il «Royal-Hamilius», il Ponte 
«Adolphe», «Ban de Gasperich» e la realizzazione del tram.  
Progetti che potrebbero aumentare la competitività economica e 
commerciale della città di Lussemburgo all’interno del Granducato e della 
Grande Regione. 

 

 
  

 

Questo spazio pubblicitario è dedicato a tutti i soci e alle aziende che desiderano promuoversi. Per maggiori 
informazioni rivolgersi ai nostri uffici (Tel: 00352 45 50 83 1 – E-mail: info@ccil.lu) 

  
Glacier “Bargello”: l’arte del gelato fiorentino a Lussemburgo 
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A tre mesi dall’apertura, grande successo per “Glacier Bargello”, la nuova 
gelateria gourmet, di tradizione fiorentina, nel centro della città di 
Lussemburgo.  
 
Membro della Camera di Commercio Italo-Lussemburghese, la gelateria 
propone gelati, semifreddi, sorbetti e pasticceria fredda realizzati con 
prodotti naturali, frutta di stagione, ingredienti locali ed esclusivi di 
importazione, senza aggiunta di coloranti né aromi artificiali.  
Prelibatezze da portare via o da gustare in un ambiente elegante, 
contemporaneo, con ampia terrazza e vista sul laboratorio di produzione.  

 

 

 

GLACIER BARGELLO 
13-15, Rue Fort Elisabeth L-1463 Luxembourg 
Tél: +352 26 29 60 97 
E-mail : gelato@bargello.lu 
Web site: www.bargello.lu 
 
• Dal lunedi al sabato dalle 11:00 alle 20:00 
• Domenica e giorni festivi dalle 14:00 alle 19:00 
• Possibilità di consegna a domicilio. 

 

 
 
 Prodotti pugliesi con “Cibosopraffino” 

 

 

“Cibosopraffino”, membro della Camera di Commercio Italo-
Lussemburghese, è un’azienda italiana giovane ma dalla già lunga esperienza 
familiare, nel campo della produzione e commercializzazione di conserve 
alimentari. 
 
Durante la partecipazione all’edizione 2013 di Fiera di Primavera, tenutasi a 
Lussemburgo nel mese di maggio, “Cibosopraffino” ha presentato, ad un 
vasto pubblico, i propri prodotti: pomodori secchi, peperoncini ripieni, 
carciofi interi alla brace in olio, olive verdi/nere in salamoia. Tutti i prodotti 
vengono confezionati non appena raccolti. 
 
Per maggiori informazioni relative ai prodotti disponibili e alle modalità di 
acquisto degli stessi contattare: 
 
«CIBOSOPRAFFINO» di Vincenzo Fino 
Via Orani, 6 I-71042 Cerignola (FG) 
Tél. : +39 338 952 8349  
E-mail : cibosopraffino@gmail.com 
Web site: www.cibosopraffino.com 

 

 
 

 

Siamo lieti di dare il benvenuto ai nostri nuovi soci:  

 Persone Fisiche: 

 CESARE CIVELLO 
Via Gaetano Donizetti 32 I- 24040 Canonica d’Adda (BG) 
Tel +39 335 59 41 280 Fax +39 02 90 96 55 35 
Agente di Commercio-Distributore Guanti Pelle/Lana  
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Società: 

 BAKER & McKENZIE 
10-12, boulevard Roosevelt L-2450 Luxembourg 
Tél:+352 26 18 44 1 Fax: 26 18 44 99  
M. Raphaël COLLIN, Partner 
M. Ludovic SAMONINI, Senior Associate 
Low Firm 

 
 
 CIBOSOPRAFFINO 
Via Orani,6 I-71042 Cerignola (FG) 
Tél. : +39 338 952 8349  
M. Vincenzo FINO, Titolare 
Conserve Alimentari 

 
 
 GLACIER BARGELLO 
13-15, Rue Fort Elisabeth L-1463 Luxembourg 
Tél: +352 26 29 60 97  
Mme Laura FONTANI, Amministratrice 
Gelateria della tradizione Fiorentina  

 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

 


