
La Regione di Parigi – Île-de-France è una
delle più importanti regioni per le relazioni
d’affari tra l’Italia e la Francia : sono infatti

presenti le filiali di più di 700 società italiane.

Uno dei cluster di eccellenza della Regione è

PARIS-SACLAY, la Silicon Valley francese, dove

si trovano centri di ricerca e universitari nel

settore delle Tecnologie Digitali, la

Cybersecurity, il Cloud etc. Questo evento web,

il primo di una serie di workshop, ha lo scopo

di fornire agli imprenditori italiani che intendono

investire in Francia un accesso privilegiato alla
Regione Paris – Île-de-France e agli aiuti
all'internazionalizzazione proposti dal gove-
rno italiano

Investire nella Regione Parigi - Île-de-france

Focus sulle Deep Tech, Tecnologie digitali, il

Cloud e la Cybersecurity

Vi invitano

allo Smart Workshop

Il 25 novembre 2021

Dalle ore 18.30 alle ore 20.00

smart workshop
italia - francia

https://www.chooseparisregion.org/fr
https://www.cnccef.org/


PROGRAMMA

Gli aiuti finanziari all’internazionalizzazione:
obiettivo Francia

Il supporto di BNL e di BNPP agli investimenti
italiani in FranciaLucia Piva, Corporate Relationship Manager

Italian Desk – BNPP Parigi

IREFI – Istituto per le Relazioni Economiche
Francia - Italia
Fabrizio Maria Romano, Presidente

Rinforzare l’alleanza Italia-Francia in settori

d’eccellenza per sviluppare l'innovazione

Choose Paris Region

Lionel Grotto, Direttore generale

Un'offerta di servizi per agevolare

l'insediamento delle società italiane

SIMEST Gruppo CDP

BNL e BNP Paribas

L’attrazione degli investimenti e il ruolo dei

CCE 

Carlo de Simone, Senior Expert External

Relations

Come coordinare l'assistenza giuridica
Italia-FranciaLuigi Macchi di Cellere, Fondatore e Senior

Partner Milano – Parigi

Macchi di Cellere Gangemi

Aiuti finanziari francesi per la ricerca &
sviluppo e per gli investimentiXavier Poulet-Goffard, Partner

ORCOM, Expertise Comptable - Audit

Testimonianza di una società italiana impiantata nell'Île-de-France

In seguito alla registrazione al Workshop interattivo riceverete la conferma dell’iscrizione e,
successivamente, una mail con il link per il collegamento Zoom. Riservato solamente alle aziende. Nel
limite dei posti disponibili.
Per maggiori informazioni, contattare evenements@irefi.eu o sul nostro sito www.irefi.eu

Conclusioni

Thomas Fauvel, Esperto delle Tecnologie

Digitali, del Cloud e della Cybersecurity

Il cluster scientifico e tecnologico di Paris-

Saclay, la Sillicon Valley francese

Conseillers du Commerce Extérieur de la
France

Florence Arnoux, Comité Paris

Marcel Patrignani, Comité Italie

È prevista la traduzione simultanea in francese ed in italiano.

Antonino Conti, International Business –

Divisione Corporate Banking – BNL Milano

Préfecture d’Île-de-France – DRIEETS
Alexandre Delville, Chargé de mission Saclay,

Deep Tech

Il 4° Programma di Investimenti per il Futuro,

fattore di attrattività per la ricerca e

l’innovazione delle imprese tecnologiche

italiane

https://mabanque.bnpparibas/
https://bnl.it/it
https://www.macchigangemi.com/fr/
https://www.orcom.fr/

