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 Un mercato di oltre 25 miliardi di Euro annui per i beni 
sottoposti e non sottoposti a vincolo 

 43.233 monumenti sottoposti a tutela come Monumenti 
Storici 

 2.807 milioni di Euro: volume d’affari delle ditte 
specializzate in restauro del patrimonio (protetto e non 
protetto) 

 3896 milioni di Euro: volume d'affari delle imprese 
artigiane edili nei cantieri di restauro del patrimonio 
sottoposto a vincolo 

 1.204 milioni di Euro: volume d’affari di 174 imprese 
specializzate in restauro de Beni Culturali che depositano 
le loro qualifiche ai Monuments Historiques 

 22.916 milioni di Euro: volume d’affari delle imprese 
artigiane edili per i cantieri di restauro del patrimonio 
sottoposto a vincolo 

 760 milioni di Euro: finanziamenti pubblici (Stato e 
Regioni) a favore dei Beni Culturali 

Fonti: www.impact-patrimoine.fr; http://www.culture.gouv.fr/culture/politique-culturelle/etude_eco_patrimoine.pdf;                                        

http://www.culture.gouv.fr/culture/politique-culturelle/Bilansanitaire07.pdf 

Un mercato di oltre 5 miliardi di Euro annui per i 

beni culturali 

DATI REALI 

2014 



COME RISPONDERE A UN BANDO DI RESTAURO DEI BENI 

CULTURALI IN FRANCIA? 

La nostra offerta formativa 

CG propone percorsi formativi che hanno lo scopo di acquisire tutte le informazioni 
necessarie per permette alla vostra impresa di partecipare ai bandi emessi da operatori 
pubblici in Francia. 

La formazione prevede  un modulo teorico e uno pratico (con lo studio di un caso preciso).  

PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

A CHI È DIRETTA LA FORMAZIONE 

 

 

 

UNA FORMAZIONE DI QUALITÀ 

Gli stage sono tenuti da formatori esperti che operano nel campo degli appalti pubblici da 
almeno 15 anni. 

Il contenuto della formazione, i metodi e gli strumenti utilizzati vengono costantemente 

aggiornati 

  

 

INFORMAZIONI 

PRATICHE 

DURATA: 2 GIORNI / 14 ORE 

DI FORMAZIONE 

DATE 2-3/12/15  

LUOGO Roma 

SPESE DI ISCRIZIONE 

1860 € 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Contact@atelier-cg.eu 

FORMAZIONE                

BANDI DI GARA 

 Conoscere la normativa francese in materia 

 Trovare i bandi di gara  

 Ottenere il dossier di consultazione  

 Studiare il bando di gara  

 Elaborare una risposta adeguata  

 Metodi e procedure di elaborazione 

 Imprese di restauro dei Beni Culturali 

 Restauratori interessati al mercato del lavoro in Francia 
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