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Un messaggio di Sua Eccellenza l’Ambasciatrice• Quando si terranno i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024: dal 26 luglio all’11 agosto 2024

• Chi sono le società responsabili dei giochi? SOLIDEO, società pubblica incaricata della realizzazione delle costruzioni
perenni e temporanee che ospiteranno i giochi e Paris 2024 il comitato organizzatore, responsabile di tutti gli aspetti
organizzativi, di accoglienza e di comunicazione.

• A quanto ammonta il budget stanziato? A circa 7 miliardi di euro, di cui 1,4 miliardi di finanziamenti pubblici, il resto
proviene da sponsor, dal comitato olimpico e dalla biglietteria.

• Quale è la visione dietro l’organizzazione dei giochi? Le Olimpiadi di Parigi sono organizzate sotto il segno di due parole
chiave: ecologia ed eredità. Grande attenzione è stata data al rispetto dell’ambiente, alla riqualificazione urbana e al
riutilizzo della strutture nel post-olimpiadi.

• Quali sono i progetti di maggior rilievo? Il Villaggio degli Atleti, un complesso abitativo situato nei comuni di Saint-Denis,
Saint-Ouen-sur-Seine e L'Île-Saint-Denis, che accoglierà gli atleti per tutto il periodo dei Giochi.
Dopodiché lascerà il posto ad un quartiere cittadino sostenibile con abitazioni, negozi, strutture e spazi verdi.
Il Villaggio dei Media, anche questo situato a cavallo di 3 comuni, ospiterà circa 4.000 giornalisti da tutto il mondo
durante i Giochi di Parigi 2024. Dal 2025, questo luogo diventerà un vero e proprio quartiere cittadino con alloggi,
negozi locali e strutture scolastiche e sportive.

Informazioni chiave del progetto
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Un messaggio di Sua Eccellenza l’Ambasciatrice
Previsti per il 2020 e spostati al 2021 per lo scoppio imprevisto della pandemia di Covid-19, i Giochi di Tokyo rimarranno
comunque alla storia come i Giochi Olimpici del 2020.

Quali sono le date dei Giochi Olimpici di Tokyo?

• Giochi Olimpici: dal 23 luglio al 08 agosto 2021
• Giochi Paralimpici: dal 24 agosto al 05 settembre 2021

Al termine dei giochi, durante la cerimonia di chiusura prevista per l’8 agosto 2021, sarà la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo,
a recarsi a Tokyo per prendere simbolicamente la bandiera olimpica e raccogliere l’onore di ospitare l’edizione successiva
dei Giochi nella propria città. Si tratta di un passaggio di consegne al femminile fra la governatrice di Tokyo Yuriko Koike, e
la Hidalgo.

Anne Hidalgo ha rassicurato i francesi negando eventuali ritardi e ha dichiarato, in una recente intervista radiofonica il 31
marzo sull’Emittente RMC: «Siamo in orario con la costruzione del villaggio olimpico e le infrastrutture necessarie per
ospitare i giochi». Ha inoltre annunciato che saranno creati più di 10.000 posti di lavoro, soprattutto nel settore delle
costruzioni, ricordando i progetti principali, già pubblicati nella nostra newsletter n. 2.

Parigi ha una grande responsabilità: i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2024 saranno il primo grande evento mondiale post-
Covid e un evento significativo nella ripresa economica di Parigi, dell'Ile de France e di tutta la Francia.

Da Tokyo 2021 a Parigi 2024
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Yuriko Koike, governatrice di Tokyo
Anne Hidalgo, sindaca di Parigi.
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Un messaggio di Sua Eccellenza l’AmbasciatriceNonostante le rassicurazioni di Tony Estanguet,

presidente di Paris 2024, e della stessa sindaca Anne

Hidalgo, non sono mancate le proteste dei cittadini e

delle associazioni ambientaliste che rischiano di far

ritardare i lavori.

Come già riportato nelle newsletter precedenti, la

particolarità del progetto Parigi 2024 è che si basa sul

95% dei siti già esistenti o temporanei. Per queste

strutture, non c'è quindi alcun rischio di nuove

opposizioni.

Il restante 5% è fatto però da infrastrutture di punta

che comportano importanti stravolgimenti.

A Saint-Denis, lo svincolo di Pleyel dovrebbe portare al

Villaggio degli Atleti attraverso le autostrade A1 e A86.

Cécile Gintrac, del comitato di vigilanza JO 2024 a

Saint-Denis, che riunisce diverse associazioni di

residenti locali, si oppone: "Il problema è che le uscite

circonderanno una scuola di 700 studenti e

aggiungeranno sia traffico che inquinamento", spiega.

Questo è stato dimostrato nei sondaggi pubblici,

soprattutto nelle aree popolate". I lavori sono iniziati,

ma il caso è davanti al Consiglio di Stato.

Un altro ricorso è stato presentato contro la piscina di

allenamento che dovrebbe essere costruita al posto

degli appezzamenti di Aubervilliers. Un'altra azione è

prevista contro il centro acquatico olimpico di Saint-

Denis, gestito dall'area metropolitana della Grande

Parigi.

Parere favorevole del 84% dei francesi

I ricorsi in tribunale hanno arrestato il 6 aprile i lavori

per il Villaggio dei Media. Per il direttore generale di

Greater Paris Paul Mourier, "non è improbabile che ci

siano altri ricorsi. Siamo in un paese di libertà».

«Chiediamo alle associazioni di avvertirci», dice.

«Ma la cosa più importante è quello che ci dice la

popolazione di Seine-Saint-Denis, e in particolare la

città di Saint-Denis».

Per Cécile Gintrac, del Comitato di Vigilanza, è

necessario guardare a lungo termine: "Non abbiamo

alcuna opposizione di principio ai Giochi Olimpici.

L'obiettivo era vedere quale eredità sarebbe arrivata

sul nostro territorio", spiega. "Ci rendiamo conto che

c'è un'eredità mista, con alcuni aspetti negativi",

avverte Cécile Gintrac. Mentre da un ultimo sondaggio

realizzato a dicembre 2020, l’84% dei francesi si dice

favorevole.

Proteste di cittadini e associazioni
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Il quartiere metropolitano di Saint Denis a nord di Parigi
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Un messaggio di Sua Eccellenza l’Ambasciatrice
Mentre i bandi per i lavori di costruzione e

ristrutturazione si vanno via via concludendo, la SOLIDEO

lascia il posto nell’organizzazione ai bandi di Paris 2024, la

società incaricata dell’organizzazione dei giochi e di vari

servizi.

Con l’inizio del 2021, la SOLIDEO ha iniziato il grosso dei

lavori e di conseguenza i bandi per le opere di costruzione

e ristrutturazione sono pubblicati con sempre minor

frequenza. Dall’altro canto, si inizia ad entrare nel vivo dei

bandi per la fornitura di tutti i servizi necessari al buon

svolgimento dei giochi.

Il Sistema Paese non sta certo fermo a guardare. Come

partner premium dei Giochi Olimpici di Parigi 2024,

il gruppo Banque Populaire - Caisse d'Epargne (BPCE) ha

deciso di facilitare l'accesso ai contratti dei Giochi

Olimpici per le imprese del territorio. In quest'ottica, la

Banque Populaire Occitane ha organizzato una web-

conference informativa intitolata "Entreprendre 2024"

venerdì 16 aprile.

In questa occasione, Sylvère Chamoin, rappresentante del

dipartimento acquisti del comitato organizzatore, ha

presentato la strategia di acquisto responsabile di Paris

2024.

.

Parigi 2024: iniziano le gare 
per le forniture di servizi
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Paris 2024 è un ente finanziato per la quasi totalità da

sponsor e contributi privati, come da grafico. Il budget

finanzia tutti gli aspetti dei Giochi : noleggio aree,

sviluppo e gestione dei siti, organizzazione delle gare,

accoglienza delle delegazioni, alloggio e trasporto degli

atleti, sicurezza dei luoghi di gara, ristorazione ecc.

Qui di seguito la lista degli sponsor di Paris 2024:

Airbnb, Alibaba, Allianz, Atos, Bridgestone, Coca-Cola /

Mengniu, Intel, Omega, Panasonic, P&G, Samsung,

Toyota, Visa, Groupe, Edf, Orange, Cisco, Fdj, Le Coq

Sportif.

Sponsor Paris 2024

1,1 Mld €

1,2 Mld €

1,2 Mld €

0,2 Mld €
0,1 Mld€

Sponsors Paris 2024

Comitato Olimpico (diritti TV e sponsor)

Biglietti e altri prodotti

Altre fonti

Concorsi pubblici per paraolimpiadi



Alcuni bandi recentemente pubblicati
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• Creazione sondaggi
marketing e qualità

• Gestione contenuti
comunicazione dei giochi
sui social media

• Selezione fornitori per
acquisto voli per atleti
francesi per partecipare
alle olimpiadi di Tokyo

• Affitto piscine a tempo
per corsi di nuoto al ai
bambini

Capacità di lavorare in tempi definiti e potenzialmente molto stretti 

Buona padronanza della lingua francese

Basso impatto ambientale

Costi chiari e relativamente contenuti

Registrazione su 
entreprise2024.fr

Passaggio su 
piattaforma 
Maximilien e 
registrazione

Consultazione 
scadenze e 
deposito dei 
documenti 
«paperless»

Accesso alle gare di  
Paris 2024 e altri 
enti appaltanti

Attesa aggiudicazione

Si riportano qui sotto le più importanti caratteristiche che si richiedono alle aziende interessate a partecipare 
ai bandi. Nel Box a destra si riportano invece gli ultimi bandi pubblicati da Paris 2024. 
Per maggiori dettagli vi invitiamo a registrarvi sul sito www.entreprises2024.fr

Procedura partecipazione gare d’appalto
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Ultimi bandi pubblicati

http://www.entreprises2024.fr/


Siti utili
• ITA, Italian Trade Agency per ricevere informazioni sulle attività a sostegno delle imprese italiane 

www.ice.it

• Intranet ICE - ITA, sito dedicato alle aziende con pubblicazione e descrizione delle gare d’appalto  
https://www.ice.it/it/area-clienti/ricerche/gare-internazionali

• Paris 2024, l’ente supervisore dei giochi olimpici, che riunisce il pubblico e il privato 
www.paris2024.org

• SOLIDEO, società responsabile dell’organizzazione e consegna delle opere
www.ouvrages-olympiques.fr

• Entreprises 2024, sito utile per visione d’insieme dei giochi e le gare d’appalto 
www.entreprises2024.fr

• Maximilen, portale per adesione gare d’appalto previa registrazione                           
www.maximilen.fr

• La Delegazione Interministeriale per la gestione dei Giochi Olimpici 
https://www.gouvernement.fr/organisation-dijop

• La Città di Parigi, con informazioni sulla città e la mobilità                                                            
www.paris.fr

• La Città di Marsiglia, con informazioni sulla città dove si terranno le gare di vela               
www.marseille.fr

• Il progetto Grand Paris, per una visione più ampia del grande progetto di rinnovamento urbano e 
infrastrutturale                                                                                                         
www.societedugrandparis.fr

• L’Eliseo, per le informazioni sulla Francia e le decisioni in materia di sanità pubblica                
www.elysee.fr

• Il COI - Comitato Olimpico Internazionale                                                                                 
www.olympic.org
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