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Opportunità commerciali e di investimento per le imprese cuneesi in Francia 
Mercoledì 9 novembre a Cuneo, è in programma il convegno “Investire in Rhône-Alpes” 
 
86) 01.11.2011 – Mercoledì 9 novembre a partire dalle ore 9,30, presso la sala 
convegni dell’Unione Industriale della Provincia (corso Dante 51), avrà luogo 
il convegno organizzato da Confindustria Cuneo e Erai (Enterprise Rhône-
Alpes International) “Investire in Rhône-Alpes. Opportunità commerciali e di 
investimento per le imprese cuneesi in Francia”. La giornata vuole far 
conoscere le potenzialità che il territorio francese, ed in particolare la regione 
Rhône-Alpes, è in grado di offrire alle aziende e gli incentivi messi a 
disposizione dal governo e dalla Regione a supporto delle attività di 
insediamento, ricerca e sviluppo. Per maggiori informazioni e prenotazioni 
telefonare allo 0171/455431. 
Ad aprire i lavori del convegno, moderato dal giornalista de “Il Sole 24 Ore Nord Ovest” 
Marco Ferrando, saranno il vice presidente vicario e delegato all’Internazionalizzazione 
per Confindustria Cuneo Amilcare Merlo e il direttore di Confindustria Cuneo Luigi 
Asteggiano. A seguire Mirko Mottino, direttore Erai Italia (agenzia per 
l’internazionalizzazione della regione Rhône-Alpes) spiegherà ai partecipanti perché 
esporatre e investire in Francia sia un’opportunità economica da non perdere. Quindi 
Igor Ponzo, amministratore delegato Pieffe srl, porterà la sua esperienza di azienda 
associata a Confindustria Cuneo insediata in Rhône-Alpes con il supporto di Erai. 
Dopo il coffee break René Bayle, direttore Adel 42 Agenzia di sviluppo economico della 
Loira e Partner di ViaMéca per la R&S (polo tecnologico francese della meccanica 
avanzata), tratterà il tema “Rhône Alpes attira la R&S industriale”. Dopo di lui, 
Christophe Gonnet dello studio legale Gusmitta e associati, approfondirà le differenze 
legali tra Italia e Francia al fine di fornire gli strumenti necessari per organizzare una 
rete di vendita in Francia: dalla scelta della forma giuridica della società, agli agenti, 
distributori, filiali, etc. Infine, Vittoria Pugliese, delegata italiana della Banca Crédit 
Agricole, illustrerà similitudini e differenze tra il sistema italiano e francese di servizi 
bancari a servizio delle imprese. Nel pomeriggio sono previsti incontri BtoB su 
appuntamento con i relatori. 
  
 


