Milano, 09 febbraio 2009

COMUNICATO STAMPA

Inaugurazione della nuova sede della
Chambre Française de Commerce et d’Industrie en Italie
Mercoledì 11 Febbraio, ore 11.30
Via Leone XIII, 10 – 20145 Milano
Con l’inaugurazione ufficiale dei suoi nuovi uffici, situati nelle vicinanze di CityLife, il futuro quartiere d’affari
di Milano, la Chambre Française de Commerce et d’Industrie en Italie, intende posizionarsi come un attore
economico di prim’ordine su due fronti. La CFCII intende infatti diventare l’interlocutore privilegiato sia per le
aziende italiane che desiderano avvicinare il mercato francese, che per le aziende francesi che desiderano
relazionarsi con il mercato italiano e principalmente con quello della regione Lombardia, riconosciuta come
uno dei principali “motori economici” d’Europa. La Chambre Française de Commerce et d’Industrie en Italie
ha inoltre sostenuto fin dall’inizio la candidatura di Milano per l’Expo 2015 attraverso molteplici azioni in
collaborazione con la Camera di Commercio di Milano ed intende, tramite le proprie attività, continuare in
questa direzione.
La cerimonia si svolgerà in presenza di S.E.M. l’Ambasciatore di Francia in Italia, Jean-Marc de la Sablière;
di Jean-Marie Metzger, Ministro Consigliere presso l’Ambasciata di Francia; di Jean-Michel Despax, Console
Generale di Francia a Milano; di Alberto Mattioli, Vice-Presidente della Provincia di Milano; di Marco Pozzoli,
Segretario Generale dell’Unioncamere; di Pierre Andrea Chevalard, Segretario Generale della CCIAA; di
Antonio Oliverio, Assessore alle Affari Generali, Turismo e Moda della Provincia di Milano; e di Domenico
Schirone, Dirigente del settore Mobilità, Trasporti e Ambiente del Comune di Milano, insieme ad altri
rappresentanti della comunità d’affari e della sfera politica franco-italiana.
Dopo il consueto cerimoniale, tenuto dagli invitati d’onore per formalizzare ufficialmente l’inaugurazione, il
programma proseguirà con una visita dei nuovi locali, la loro benedizione, ed un light lunch.

Nota: Vi sono due parcheggi sono in prossimità dei nuovi locali
- Garage Fiera srl – Viale Cassiodoro, 26 – 20145 Milano (Prezzo: 4,00€/ora)
- Garage Fiera Belisari – Viale Belisario, 3 – 20145 Milano (Prezzo: 4,00€ la prima ora e 3,00€ le ore
successive)
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