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dano-Alpi è quella dove si trova-
no i principali laboratori e centri
di produzione farmaceutica. 

Quella lionese è una leader-
ship industriale nel settore chi-
mico-farmaceutico che macina
profitti fin da quando nel 1897
fu posata la prima pietra, nella
cuore della città, del famoso la-
boratorio Merieux.

La cintura industriale a sud
di Lione e all’est di Clermont
Ferrand vede la presenza di
centri di eccellenza. A Greno-
ble e Chambery ci sono impor-
tanti laboratori dedicati alle
produzioni omeopatiche e di
prodotti legati alla medicina na-
turale. 

Questa storica leadership
“lionese” crea un quadro di in-
dubbio interesse per gli investi-
tori esteri che da un lato voglio-
no essere presenti su un merca-
to in crescita come quello in Ue

pali industriali: Rhodia, Total e
Ciba e con 3 centri di ricerca di
fama mondiale denominati
Axelera.

L’obiettivo di Axelera
http://www.axelera.org/presen-
tation-pole-de-competitivite-
axelera è quello di diventare la
vetrina europea della “chimica
del futuro”. Axelera riunisce
operatori del settore, imprese,
ricerca e formazione intorno a
12 progetti di cooperazione tec-
nologica internazionale che
vanno dalla transizione energe-
tica, all’adattamento ai cambia-
menti climatici del territorio.

Scienze della - Vita Biopo-
le. La Francia è il quinto merca-
to mondiale ed il secondo in
Europa nel settore farmaceutico
e dei dispositivi medico chirur-
gici.

Con oltre l’87% di insedia-
menti, la regione Auvergne-Ro-

ed è la 15° città europea più at-
trattiva per gli investimenti
esteri.

Tale performance è dovuta
anche ad un sistema logistico e
di trasporti estremamente evo-
luto, che si basa su un aeroporto
internazionale, 3 stazioni TGV
e una capillare rete di trasporto
locale.

Dal punto di vista stretta-
mente industriale la scelta vin-
cente è stata quella di puntare
su 2 comparti ad alta crescita.
Chimica “verde” (Cleantech):
con oltre 4300 aziende e 78mila
occupati, alla quale si sono poi
aggiunte nuove specializzazioni
nel settore dell’acustica, dell’il-
luminotecnica, dei materiali in-
novativi. Scienze della Vita:
con oltre 10800 aziende, 60mila
occupati, 130 siti industriali de-
dicati. Lione è il primo centro
mondiale di produzione di vac-
cini e il più impostante cluster
in Francia dedicato alla salute e
alla medicina. 

Chimica “verde”. La “Val-
le della chimica” rhonalpina oc-
cupa 11mila dipendenti ed è
concentrata su 3 gruppi princi-

Negli ultimi 20 anni sono
molti i territori europei che han-
no saputo “reinventarsi”, cioè
uscire da una situazione di crisi
economica, sociale o di imma-
gine complessiva per riafferma-
re una nuova identità e un nuo-
vo posizionamento competitivo.

In questo panorama si inse-
risce la regione Auvergne-Ro-
dano-Alpi – area in cui opera la
Camera di commercio italiana
di Lione - ed in particolare la
Metropoli di Lione, una città
che negli ultimi anni ha regi-
strato performance economiche
molto positive, in assoluta con-
trotendenza con il ciclo econo-
mico francese, grazie ad un in-
vestimento forte e continuativo
nelle grandi priorità di sviluppo
regionale ed alla presenza di un
tessuto industriale, dinamico e
vitale.

Ed i risultati sono visibili in
3 indiscutibili primati: primo
centro di produzione di vaccini
nel mondo; seconda Regione
francese per il tasso di deposito
di brevetti; Lione è la seconda
città in Francia in termini di ca-
pacità di creare nuova impresa

della terza età ma anche con
una fruttuosa presenza commer-
ciale in quei paesi dell’area afri-
cana, a forte potenziale di svi-
luppo, dove è dominante la lin-
gua francese.

Attrattività. La performance
in campo economico si accom-
pagna ad una eccezionale perfor-
mance sul piano dell’attrattività
nazionale e internazionale. 

Lione è la 2° città francese
per quanto riguarda il turismo
d’affari e dispone di 53 struttu-
re destinate a fiere e congressi
che accolgono in media quasi 2
milioni di partecipanti per un
totale di ben 10.000 manifesta-
zioni, ¼ delle quali aventi re-
spiro internazionale. 

Secondo le classifiche di
TripAdvisor, Lione è la terza
destinazione in Francia a livello
turistico.

Annibale Fracasso 
di Torrepaduli

VicePresidente esecutivo Camera
di Commercio Italiana a Lione

Lione centro d’eccellenza 
per chimica verde
e scienza della vita 

della Provenza una Regione pi-
lota, dove si affrontano le sfide
relative all’intelligenza colletti-
va e all’appropriazione di tec-
nologie emergenti che una volta
sperimentate e convalidate po-
tranno essere utilizzate anche in
altre realtà. The Camp offre an-
che importanti opportunità di
lavoro dirette e indirette create
dalla sua apertura e 2500 gene-
rate complessivamente dalle
start- up. 

Ed é proprio in tema di
start-up che emerge una testi-
monianza concreta del legame
con il nostro Paese: grazie in-
fatti ad una partnership con una
società italiana che si occupa di
innovazione e ricerca industria-
le, l’incubatore francese ha of-
ferto a ben 10 realtà imprendi-
toriali del settore alimentare e
della mobilità sostenibile la
possibilità di concorrere alle se-

na é destinata a perdurare anco-
ra a lungo, grazie anche all’ap-
porto ed assistenza offerta dalla
Camera di commercio italiana
per la Francia di Marsiglia. I le-
gami con l’Italia sono evidenti
già nel porto di Marsiglia, con
una presenza italiana nel settore
delle riparazioni e della cantie-
ristica navale, ma nuove oppor-
tunità economiche per le azien-
de italiane possono essere inter-
cettate nella vicina Aix en Pro-
vence, dove in un’area di 17 et-
tari si trova un parco innovati-
vo, unico in Europa, chiamato
“The Camp”. Un luogo di inno-
vazione dedicato alla “ Città in-
telligente e sostenibile” che fa

vità, del secondo centro di ri-
cerca a livello nazionale, e di
un’apertura al mondo grazie a:
Marseille-Fos, primo porto
francese, secondo nel Mediter-
raneo; un aeroporto internazio-
nale, Marseille-Provence, voli
diretti verso più di 100 città; 3
ore di distanza da Parigi in
TGV e la prima piattaforma eu-
ropea di connessione alle reti
mondiali di telecomunicazioni. 

Imprese provenienti da 16
paesi differenti hanno scelto di
investire in Provenza, tra cui si
annoverano 60 aziende italiane
che occupano oltre 4mila lavo-
ratori e la tendenza ad incre-
mentare questa presenza italia-

La Provenza – area in cui
opera la Camera di commercio
italiana per la Francia di Marsi-
glia- é una delle regioni tra le
prime 5 dell’Oecd per la cresci-
ta, contando 1,9 milioni di abi-
tanti e 55 miliardi di euro di in-
vestimenti strutturali entro il
2050. Vanta la più grande con-
centrazione universitaria in
Francia: 10 milioni di studenti,
11 grandi scuole, ed é la prima
localizzazione di datacenter do-
po Parigi.

E’ caratterizzata da 6 settori
d’eccellenza che offrono un’e-
conomia diversificata: Econo-
mia digitale; Energia e Eco-in-
dustria; Meccanica/Aerospazia-
le/Navale; Logistica maritti-
ma/Terziario avanzato; Salute e
benessere; Turismo e arte di vi-
vere. 

Il tutto completato dalla pre-
senza di 11 centri di competiti-

lezioni per un percorso di acce-
lerazione di impresa. Per prose-
guire sulla scia delle opportu-
nità nel campo dell’innovazione
tecnologica é il Tecnocentro
Henri Fabre a rappresentare un
ulteriore progetto emblematico,
nato da un partenariato pubbli-
co privato unico, che mette in
sinergia competenze, risorse e
progetti di partner diversi prin-
cipalmente nei settori aerospa-
ziale, energetico, medico e na-
vale, con ricadute positive an-
che in altre filiere, senza trala-
sciare il progetto Iter (Reattore
sperimentale termonucleare in-
ternazionale) che accoglie molti
ingegneri nucleari italiani. 

Domenico Basciano 
Presidente Camera di 

Commercio Italiana a Marsiglia 

Provenza, investimenti 
strutturali pari a 55mld 

di euro entro il 2050

to delle aziende italiane, le pra-
tiche necessarie per l’otteni-
mento della Carte BTP, le af-
fianca con un servizio giuridico
e fiscale continuo; Inoltre pub-
blica, gratuitamente, la “Guida
ai cantieri per le aziende senza
strabile organizzazione”, e svol-
ge periodicamente dei seminari
sul tema in Italia. 

Per quanto riguarda l’anno-
sa questione dell’assicurazione
decennale, complicata dal re-
cente fallimento di alcune com-
pagnie assicurative non francesi
operanti in Francia, la Camera
di Commercio ha negoziato una
soluzione ad hoc con una com-
pagnia francese che non preve-
de l’obbligo di apertura di una

de non installate sul territorio so-
no estremamente rare. 

Altri ostacoli sono stati in-
trodotti più recentemente dal
decreto n°825 del 5 maggio
2017 relativo al rafforzamento
delle regole contro la prestazio-
ne di servizi internazionali ille-
gali, che impone l’obbligo della
dichiarazione preventiva per i
lavoratori distaccati e della
“carte BTP”, una sorta di carta
professionale che tutte le perso-
ne che accedono ad un cantiere
devono possedere. 

La Camera di Commercio
Italiana di Nizza è da anni atti-
va al fianco delle aziende edili
italiane, per aiutarle a superare
tali difficoltà: disbriga, per con-

miliardi di euro , con 63.681
imprese e 103 341 dipendenti.

Questo andamento positivo
lo ritroviamo anche nel Diparti-
mento delle Alpi Marittime.
Nel 2017, i cantieri sono au-
mentati del 34,5% e hanno rag-
giunto i 7400 alloggi. Le auto-
rizzazioni per l’avviamento di
cantieri lasciano presagire un
buon andamento per i mesi a
venire. Circa 9400 alloggi sono
stati autorizzati nel corso degli
ultimi 12 mesi, ovvero un au-
mento del 10,6% a ritmo annua-
le.

Tuttavia, si tratta anche di un
mercato difficile, in quanto il
quadro normativo è estremamen-
te complesso e prevede obblighi
molto rigidi in particolare per le
imprese estere. Uno dei principa-
li ostacoli è l’obbligo di sotto-
scrivere un’assicurazione decen-
nale, ma le compagnie francesi
che accettano di assicurare azien-

Quello delle costruzioni è
un settore molto incerto, con
importanti variazioni nel tempo,
in quanto l’oscillazione della
domanda è fortemente influen-
zata da fattori esterni, quali le
politiche pubbliche di investi-
mento e le evoluzioni di natura
sociologica e demografica. A
partire dal 2015, le misure adot-
tate dal governo francese e i
bassi tassi di credito per l’ac-
quisto di abitazioni, sono alla
base della recente impennata
del settore. Secondo le stime
delle federazione francese
dell’edilizia il settore, che ha un
fatturato totale superiore ai 170
miliardi di euro, è destinato a
crescere al ritmo del 2,1% an-
nuo fino al 2021. 

Nella Regione Sud (ex Re-
gione Paca), il settore dell’edili-
zia si presenta dinamico in ogni
suo segmento. Nel 2016 ha fat-
to registrare un fatturato di 10,3

filiale francese.

I primi ostacoli non devono

quindi scoraggiare le nostre

aziende nell’approdare in Costa

Azzurra; il territorio rappresen-

ta comunque una ricca opportu-

nità, il mercato è dinamico e la

vicinanza con l’Italia rende più

facile la gestione di un cantiere

anche per un’azienda di piccole

dimensioni, senza una vera e

propria struttura in Francia.

Inoltre, le aziende italiane go-

dono di una buona reputazione

e il made in Italy è spesso sino-

nimo di materiali di qualità, la-

voro professionale e tariffe più

interessanti rispetto alla concor-

renza francese. 

Patrizia Dalmasso 
Presidente Camera

di Commercio Italiana a Nizza 
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Edilizia: mercato in crescita 
ma obblighi molto rigidi
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