Al servizio
delle relazioni commerciali
e industriali franco-italiane

Business France è l’Agenzia nazionale al servizio
dell’internazionalizzazione dell’economia francese
Accompagna e sostiene lo sviluppo all’estero delle imprese e le loro esportazioni,
gestisce
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territorio
francese.
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francese. Business France fa del mercato internazionale un’opportunità di
creazione di valore per la Francia grazie alle sue imprese, i suoi territori e il suo
Laknow-how
sede italiana di Business France mette a disposizione delle imprese francesi e
italiane un team di specialisti bilingue esperti in relazioni commerciali francoitaliane, dedicato agli esportatori francesi e agli investitori italiani:
-

Beni di largo consumo

-

Industria

-

Agroalimentare

-

Servizi

Business France in Italia fa parte
dell’Area Med-Est che comprende:
Malta, Croazia, Grecia, Turchia, Israele,
Serbia, Montenegro, Cipro e Albania.

www.youbuyfrance.com/it

www.youbuyfrance.com/it

Business France in Italia offre un ampio ventaglio di servizi per:

Agente/
Distributore

Buyers

Invest in
France

Risorse
Umane

•Idenficazione di prodotti e servizi francesi
•Messa in contatto con imprese francesi per partnership

•Messa in contatto ed incontri B2B con fornitori francesi, incontri sui saloni
professionali italiani

•Accompagnamento delle aziende italiane che intendono investire in
Francia
•Volontariato Internazionali in impresa (V.I.E.): le aziende francesi possono
affidare una missione professionale in Italia ad un giovane (18-28 anni) per
un periodo compreso tra i 6 e i 24 mesi
•Social media, webmarketing & relazioni stampa
•Cocktail di networking

Comunicazione

Business France Italia
Corso Magenta, 63 - 20123 Milano
 02.485.471  milan@businessfrance.fr
David HUBERT-DELISLE, Direttore Area Med-Est
Stéphane PERCHENET, Vice Direttore Area Med-Est
AGROTECH: Jean-Pierre HOUSSEL – jean-pierre.houssel@businessfrance.fr
ART DE VIVRE – SANTÉ / COMMUNICATION: Frédéric CHAILLOUX
frederic.chailloux@businessfrance.fr
TECH & SERVICES: Patrizia GALBIATI – patrizia.galbiati@businessfrance.fr
INDUSTRIES & CLEANTECH: Sara DELLA MEA – sara.dellamea@businessfrance.fr
INVEST: Hervé POTTIER – herve.pottier@businessfrance.fr

