
Un link che senza soluzio-
ne di continuità colle-
ghi i finanziamenti rila-
sciati in Italia da Simest 

a quelli di cui la stessa impre-
sa può beneficiare in Francia, 
andando a investire per esem-
pio nella Silicon valley d’Ol-
tralpe, la Paris-Saclay. A ridos-
so della firma del Trattato del 
Quirinale, oggi a Roma, l’Irefi 
(l’Istituto per le relazioni eco-
nomiche Italia-Francia),  lan-
cia la sua proposta per agevola-
re gli investimenti nella Regio-
ne Parigi - Île-de-France, con 
un focus su tecnologie digita-
li, cloud, cybersecurity e natu-
ralmente deep tech, chiamate 
a  trovare  soluzioni  sociali  e  
ambientali ad alto impatto sul-
la  vita  quotidiana,  compresa 
quindi la lotta al cambiamento 
climatico. 
«L’Agenzia  per  l’attrazione  
degli investimenti esteri della 

regione di Parigi è molto recet-
tiva in questo senso», spiega 
Fabrizio Maria Romano, presi-
dente di Irefi, a MF-Milano Fi-
nanza, «La Francia è il Paese 
delle start-up, che hanno crea-
to oltre 600 mila posti di lavo-
ro. Favorire un collegamento 
italo-francese tra le realtà che 
finanziano  l’imprenditoria,  
può accelerare questo proces-
so. Abbiamo chiamato a rac-
colta anche le banche, in parti-
colare Bnl e Bnp Paribas, per-
ché  essendo  presenti  in  en-
trambi i Paesi, possono dare 
un appoggio concreto agli im-
prenditori  che  vogliano  fare  
questo passo. Qui c’è terreno 
davvero fertile. Basti pensare 
a quante sono le società di ven-
ture capital: 150, contro le ap-
pena 25 dell’Italia». 
Già oggi la Regione di Parigi 
– Île-de-France è una delle più 
gettonate per le relazioni d’af-
fari tra l’Italia e la Francia: qui 
sono concentrate, infatti, le fi-
liali di oltre 700 società italia-

ne, che rappresentano 35mila 
posti di lavoro. E sempre qui 
approda il 24% dei nuovi pro-
getti  d’investimento  portati  
avanti da soggetti italiani.
Il cluster d’eccellenza è il Pa-
ris-Saclay,  dove  si  trovano  
centri di ricerca e universitari 
nel  settore  delle  tecnologie  
più avanzate, e ben 8mila star-
tup. «Mettere a confronto im-
prese, banche e istituzioni co-
me negli  smart workshop di 
Irefi ha uno scopo pratico: da-
re un accesso privilegiato alla 
Regione Paris – Île-de-Fran-
ce, anche utilizzando gli aiuti 
all'internazionalizzazione pro-
posti  dal  governo  italiano»,  
sottolinea Romano. I rapporti 
d’affari tra Italia e Francia re-
stano  solidissimi,  con  inter-
scambi  commerciali  che  nel  
primo semestre dell’anno so-
no cresciuti del 24% rispetto 
al 2020, a 41,8 miliardi di eu-
ro. Resta la sproporzione nei 
volumi investiti: circa 66,8 mi-
liardi di euro lo stock dei fran-

cesi in Italia, meno della metà, 
31,8 miliardi di euro, quello 
degli italiani in Francia. Ma va 
registrato un dato: nel 2020, 
nonostante i lockdown, l’Ita-
lia ha lanciato ben 94 progetti 
d’investimento in Francia. La 
tendenza è in crescita e interes-
sa sia i grandi gruppi che le 

pmi. Un’altra operazione è sta-
ta annunciata proprio ieri, con 
l’acquisizione  da  parte  del  
gruppo italiano Mbe (Mail Bo-
xes)  della  piattaforma  di  
e-commerce francese Presta-
Shop, attiva in Europa e Ame-
rica Latina. (riproduzione ri-
servata)

Circa 8 mila start-up aperte alle partnership nel distretto
di Paris-Saclay. Le proposte di Irefi con Bnl, Bnp Paribas, 
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