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Lingua Mondiale 
Source: OIF 

 Densità francofona nel mondo 





Rete culturale francese  nel mondo 

Instituts français 

Alliances françaises convenzionate 



MODA e fumetti … 

 

LINGUA DELL’ILLUMINISMO , della 
poesia, della libertà…. 

 

LINGUA di grandi scrittori, della musica 
… 
 

 Lingua della creatività artistica, della 
democrazia e della tolleranza 

             
Lingua del cinema 
… 
          



Lingua di 

insegnamento 



125 milioni di apprendenti  
900 000 professori di francese nel 
mondo 



http://www.vizavi-edu.it/




8600 studenti  italiani presenti 

in Francia in ogni grado di 

studi 

 http://www.italie.campusfrance.org 

http://www.italie.campusfrance.org/


QUALITÀ, ECCELLENZA E VALORE 

INTERNAZIONALI  

250 doppi diplomi franco-italiani 
4000 accordi 



Lingua per l’inserimento  professionale 
 

Il 44% degli studenti stranieri  in Francia 
 continua ad usare il francese 

in contesto lavorativo 
 

Un quarto degli studenti stranieri rimane 
 in Francia per lavoro 



Lingua dell’ associazione 
  di ex studenti ALUMNI 
  

   https://www.francealumni.fr/fr/page/1/actualites 
 
 

Lingua del programma Erasmus: 
Sviluppo di competenze trasversali utili per 

l’occupabilità 
  
 

https://www.francealumni.fr/fr/page/1/actualites
https://www.francealumni.fr/fr/page/1/actualites


SCIENTIFICO, 

            TECNICO, 

ECONOMICO,  

            FINANZIARIO, 

                     MEDICO, 

               LEGALE, 

Lingua dei mezzi di 

 comunicazione 

  









 

274   milioni di persone… 

in 77 paesi diversi … 

…nei  5 continenti! 

715 milioni nel 2050:  

Una persona su 13 





* Organizzazione Internazionale della Francofonia 





Francia SECONDO PARTNER 
ECONOMICO  dell’Italia 
 
Italia, SECONDO PARTNER 
economico della Francia 



Commercio bilaterale Francia/ Italia  
 
Importanza degli scambi tra i due paesi: 
La Francia è il secondo cliente e il 
secondo fornitore per l’Italia 
  
Ogni giorno , circa 200 milioni di euro di 
scambi commerciali tra i due paesi 
 
Studi legali franco- italiani 
 
 



-In 13  regioni, soprattutto nell’ Ile de France e 

Rhone Alpes.  

-Informatica, ingegneria, chimica, marketing, 

finanza, moda, musei, sanità, arte…… 



Grandi gruppi italiani nel panorama economico francese 

 GENERALI ASSICURAZIONI 

 

 IVECO-IRIBUS, MAGNETTI MARELLI 

 

 SPACE ALLIANCE, ANSALDO, EUROTORP 

 

 

 AUTOGRILL 

 

 SOGEFI,  

 

 

 BARILLA,  

 

 FERRERO 

 

 MONDADORI 

ENI.. ENEL..  SNAM 



Una miriade di piccole e medie imprese italiane distribuite su 

tutto il territorio francese 

  

  

Cosmetici, Salute 
• Davines Spa  Deka M.E.L.A. srl 

Automotive 
• Gruppo ADR, Gruppo SERI   

IT – Software 
• Best Union Company SpA , 

SofTech Srl, AURIGA Spa  

Agro alimentare 
• Fabbri 1905 S.p.A, Polenghi LAS 

srl, Zuegg S.p.A. 

Green Energy 
•  Energy T.I. S.p.A,  

         GDM engineering srl 

Imballaggio, 

condizionamento  
• FLO spa, PELLICONI&C. S.P.A 

 



*Investimenti  Diretti all’Estero 



1600 AZIENDE FRANCESI IN ITALIA. Esempi: 

…/... 





-Nella ricerca di un impiego 
 

-Nello svolgimento  
-di trattative 
 

-Competenza chiave per le  
imprese italiane in caso di 
progetti di 
internazionalizzazione 

 
 
  

-Flessibilità e capacità di adattamento 



Il 50% dei progetti di investimento italiani 

in Francia provengono da Lombardia e 

Piemonte 

 Le PMI italiane 

necessitano di 

competenze 

linguistiche per 

volgere lo sguardo 

verso i mercati 

esteri 

Venire in 

Francia apre le 

porte del 

mercato 

africano, in 

particolare 

nordafricano 









 
1. Francesi all’estero, soprattutto dirigenti 
2. Equipe biculturali 
3. Equipe multiculturali nel mondo 
4. Equipe locali inclusi  gli immigranti 
5. Rapporti con la casa madre in Francia o 
con uno dei 77 paesi francofoni 
 
 
 
Necessità di cooperazione 
Necessità di mediazione 
 
 
 







Il 29% delle imprese in Francia sostiene 
 un progetto sociale 
 
Il 24% delle imprese sostiene la cultura 
 
Il 14% delle imprese sostiene l’istruzione 
 





Scambio reciproco di opere d’arte 

provenienti dai musei nazionali 

  





ITALIA/ secondo paese per 

traduzione di libri dal francese 

 

Francese: seconda lingua più 

tradotta in Italia dopo l’inglese 

 

Francese: primo paese 

traduttore al mondo 

 

Premio Stendhal. Institut 

français 

Libri per l’infanzia, romanzi, grafic novel 
scienze umane 



Francia, prima destinazione 

straniera degli italiani 

 

Italia , seconda destinazione 

straniera dei francesi 

 

Settore fondamentale tra i due 

paesi 

 

 

              Lingua per viaggiare 

Un ‘ offerta turistica in 

continuo sviluppo 









Per informazione: 
 
Dott. ssa Claudie Pion 
Settore educativo/ Ambasciata di Francia 
Institut français Italia 
  
T +39 02 48 59 19 23  
 Palazzo delle Stelline, corso Magenta 63, 
 20123 Milano 
 institutfrancais-italia.com 
 facebook.com/IFItalia 
vizavi-edu.it, le site des enseignants 

 
 
 

http://institutfrancais-italia.com/
http://institutfrancais-italia.com/
http://institutfrancais-italia.com/
http://facebook.com/IFItalia
http://facebook.com/IFItalia
http://www.vizavi-edu.it/
http://www.vizavi-edu.it/
http://www.vizavi-edu.it/

