
 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE,  
territorio di eccelenza industriale nel cueore di Europa  
 
La Camera di Commercio della Bourgogne Franche-Comté in Francia, 
accompagna le aziende della sua regione nel loro sviluppo nazionale ed 
internazionale. 
Raccoglie una collettiva di aziende industriali specializzate nelle filiere della 
meccanica, nell’ industria delle materie plastiche, nella microtecnologia e 
nell’attrezzatura industriale per i settori dell’automotive, del ferroviario, 
dell’ energia, dell’aerospaziale e del settore medico. Ma sono anche 
specialisti della finitura curata per il settore del lusso in genere e 
dell'orologeria in particolare. 
 
La regione non è solamente rinomata per i suoi vini e la sua gastronomia. 
Territorio di eccellenza industriale nel cuore dell’Europa, è anche: 

-        La prima regione francese per il taglio-stampigliatura 
-        La seconda regione francese per la produzione di stampi e strumenti 
-        La terza regione francese per :  

o   La metallurgia 
o   La scollatura industriale 

o   Le macchine utensili 
-        La quarta regione francese per il trattamento e rivestimento dei 

metalli 
-        La quinta regione francese per le materie plastiche. 

 
 

Trova sullo stand C84 nel padiglione 7 un'illustrazione dei nostri 
talenti 
 
 

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE,  
Territory of industrial excellence in the heart of Europe 
 
The french Bourgogne Franche-Comté Chamber of Commerce and 
Industry supports the companies of its area in their national and 
international development. 
It brings together industrial companies specialized in the mechanics, 
plastics, microtechnologies and in the industrial equipments for 
automotive, railway, energy, aeronautical and medical business lines. 
They’re also specialists in neat finish for luxury goods and more 
particularly for the watchmaking industry. 
 
 
The « Bourgogne Franche-Comté » region is not only famous for its 
wines and gastronomy.  
This Territory of industrial excellence in the heart of Europe, is also: 

-        The 1st French region for cutting and stamping 
-        The 2nd French region for the manufacture of molds, models 

and tools, 
-        The 3rd French region for metallurgy, bar turning and the 

machine tools manufacturing 
-        The 4th French region for the treatment and coating of metals 
-        The 5th French region for the plastic industry. 

 
 
 

Find an illustration of our talents on booth C84 in hall 7 
 

C84A MECANIC' OUTILS Utensili speciali in metallo duro 

 

Carbide special tools 

C84B STAINLESS 
Distributore e rivenditore di acciai e 
leghe ad alte prestazioni 

    

Distributor and stockist of high performances 
steels and alloys 

C84C MICRO EROSION 
Lavorazione di pezzi complessi, dai 
prototipi ai lotti di medie dimensioni 

 

Machining of complex parts, from prototypes 
to medium size batches 

C84D FRALSEN Micromeccanica 

 

Micromechanics 

C84E POLIS PRECIS 
Lavorazione di materiali duri: metallo 
duro, ceramica, tungsteno, acciai 
temprati 

            

Machining hard materials : carbide, ceramic, 
tungsten, hardened steels 



C84F CYLINDRE 
Lavorazione di precisione mediante 
fresatura e tornitura 

    

Precision machining by milling and turning bar 

C84G CHRONOTOOLS 
Utensili per fresatura e filettatura, 
lavori di orologeria 

    

Milling and threading tools, watchmaking 
hobs 

C84H MECANIQUE 2L Lavoro 

        

Machining 

C84L RFPM 
Lavorazioni di precisione mediante 
fresatura, tornitura, rettifica profonda 
e cilindrica 

  

Precision machining by milling, turning, deep 
and cylindrical grinding 

   
 

 

 

 

 
Contact : 
 

Nathalie Aubry  
CCI International Bourgogne Franche-Comté 
46 avenue Villarceau - CS 31726 – FR-25043 
BESANCON CEDEX  FRANCE 
T. +33 (0)3 81 25 25 93 - M. +33 (0)6 99 38 84 53 
n.aubry@bfc.cci.fr 
www.cciinternational.fr  
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