
Verso le Olimpiadi di Parigi 2024
Opportunità per le Imprese Italiane

• Il saluto di S.E. l’Ambasciatrice italiana a Parigi
• Le olimpiadi a Parigi 100 anni dopo
• Sostenibilità ed eredità dei giochi
• Investimenti previsti e budget
• Una governance chiara
• Infrastrutture per la città di domani
• Panoramica delle strutture sportive
• Profili ricercati e attività di ITA per le imprese
• Siti utili



Un messaggio di Sua Eccellenza l’Ambasciatrice

Da preparare

Care concittadine e cari concittadini,

mentre vi scrivo, l’Europa attraversa un periodo tanto

difficile quanto imprevisto, nel quale le nostre abitudini e

i nostri comportamenti quotidiani sono stati

profondamente alterati.

La Francia, prima in Europa, ha adottato

un secondo lockdown generalizzato per cercare di far

freno ad un’epidemia di Covid-19 in preoccupante

ripresa. L’Ambasciata, con tutte le Istituzioni Italiane,

continua e continuerà a fornire informazioni, assistenza

ed aiuto ai cittadini che ne faranno richiesta.

In questo contesto così difficile è stata pronta e adeguata

la risposta delle Istituzioni Europee con un finanziamento,

il cosiddetto Recovery Fund, di un’ampiezza

inimmaginabile fino a pochi mesi fa: 750 miliardi di

Euro di debito garantito dall'Unione Europea per far

fronte alle ingenti spese sanitarie, e per ridare forza alle

imprese e ai privati danneggiati dal lockdown.

Il messaggio da trarne è che si è fatta una grande

scommessa sul futuro dell'Europa e mai come ora è

possibile dare un'accelerazione ad una nuova visione

comune del Vecchio Continente: il futuro si delinea

sempre più come un luogo in cui ognuno sarà più conscio

del proprio ruolo individuale e dell'impatto delle proprie

azioni sulla collettività, sulla salute del pianeta e

sull’inclusione politica e sociale dei propri concittadini.

Per Parigi, città simbolo della lotta contro il cambiamento

climatico, le Olimpiadi si baseranno su tre

pilastri: l'eccellenza ambientale, l'inclusione sociale e

l'accessibilità universale.

Tradotto in termini concreti, questo significa che dopo la

chiusura dei Giochi, i nuovi quartieri e le nuove strutture

e infrastrutture che sorgeranno non verranno

abbandonate, ma saranno destinate ad uso «civile», al

centro di un ambizioso progetto di riqualificazione urbana

con il 40% degli alloggi destinati, per esempio, alle classi

meno abbienti. Questo imponente progetto, per cui sono

stanziati 7 miliardi di Euro, fungerà da volano per la

ripresa di molte grandi e piccole imprese europee e mi

auguro che molte aziende italiane potranno giocare un

ruolo da protagoniste.

È con particolare piacere, dunque, che vi porgo un saluto

e un augurio da questa newsletter, strumento che

accompagnerà, insieme ad altri, le aziende italiane nella

lunga marcia che condurrà alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Attraverso l'attività di ICE, che da gennaio 2020 si trova

sotto l'egida del Ministero degli Affari Esteri, le imprese

italiane saranno sempre informate sui bandi di gara e

riceveranno assistenza relativa a quesiti e dubbi.

Vi ringrazio infine, per il vostro lavoro e per la vostra

partecipazione quotidiana alle sfide politiche,

economiche e sociali di questo periodo. Ne usciremo

sicuramente più forti.

Teresa Castaldo, Ambasciatrice italiana in Francia

Il saluto di S.E. l’Ambasciatrice
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I Giochi del 1924 furono gli ultimi ad essere organizzati

sotto la presidenza di Pierre de Coubertin, il fondatore dei

Giochi Olimpici moderni. Parigi vinse

su Roma, Amsterdam, Barcellona, Praga e Los Angeles. La

cerimonia d'apertura si tenne nella capitale francese il 4

maggio 1924, allo Stadio Olimpico di Colombes. Ai Giochi

non parteciparono la Germania, in segno di protesta

contro l'occupazione francese della Ruhr e la neonata

URSS per incompatibilità ideologica. L’Irlanda si presentò

per la prima volta come stato indipendente. A Parigi

giunsero inoltre rappresentanti di Asia, Sud America e

Africa.

I Giochi della XXXIII Olimpiade, per brevità Parigi 2024, si

terranno a Parigi, dal 26 luglio al 12 agosto 2024.

Cerimonia di Apertura dei Giochi nel 1924 (©Creative Commons)

Parigi si è aggiudicata i Giochi vincendo su Budapest,

Amburgo, Los Angeles e Roma. Il comitato Olimpico è

presieduto oggi da Thomas Bach, ex schermidore

tedesco. Anche per questa edizione delle Olimpiadi, ai

giochi olimpici seguiranno, dal 28 agosto all’8 settembre

2024, quelli paraolimpici, disputati per la prima volta in

Italia, nel 1960. Per queste olimpiadi sono attesi oltre

15.000 atleti, fra olimpici e paralimpici, 25.000 giornalisti

e 4 miliardi di telespettatori da tutto il mondo.

I giochi a Parigi 100 anni dopo
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Parigi è la città dove, nel 2015, sono stati firmati i più

ambiziosi accordi sul clima e la sostenibilità di sempre.

Non è un caso che le olimpiadi di Parigi si annuncino

ecologiche: 55% di emissioni in meno di CO2 rispetto alle

precedenti edizioni, 50% di materiali di costruzione

sostenibili mentre solo il 7% di tutte le strutture utilizzate

per i Giochi saranno costruite ex novo.

La sostenibilità passa anche dalla riqualificazione urbana

delle aree scelte per i Giochi: l’obiettivo è rendere vivibili

e riutilizzabili le strutture nel dopo olimpiadi, nell’ambito

dell’ampio progetto di urbanizzazione denominato Grand

Paris. Molti, fra luoghi di gara e allenamenti, saranno

localizzati nella banlieue di Saint Denis, zona periferica di

Parigi, e nel resto della capitale. Un evento è previsto a

Marsiglia.

In particolare, i progetti destinati a durare sono il

Villaggio dei Media che ospiterà i giornalisti di tutto il

mondo durante i giochi e il Villaggio Olimpico, che

fungerà da alloggio per gli atleti. Entrambe le aree

saranno riconvertite ad uso abitativo, con alloggi, spazi

verdi, scuole e centri sportivi per la città di domani.

Sostenibilità ed eredità dei giochi 
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Il budget previsto per i giochi olimpici è di circa 7 miliardi

di euro, finanziati in gran parte dal settore pubblico e dal

Comitato Olimpico Internazionale, che uniti stanziano 3

miliardi di euro. Una cifra leggermente più contenuta la

forniscono attori privati nel loro insieme, mentre il

ritorno previsto di biglietti, gadget, et altri prodotti

collegati ammonta a 2,1 miliardi di euro. Le stime dei

costi, come dichiarato a luglio 2020 dagli organizzatori,

saranno rivisti in base alla situazione economica causata

dal Covid-19. Gli organizzatori rischiano di dover

modificare alcuni progetti se i costi per il settore delle

costruzioni continueranno a salire da

qui alla fine dell’anno.

Il ritorno stimato per l'economia è di circa 10,7 miliardi di

euro. Ma la vera sfida annunciata dagli organizzatori sarà

l’eredità dei giochi, che lasceranno il posto a nuove

strutture abitative, parchi, poli di istruzione e sport che

miglioreranno la vita dei residenti sotto la bandiera di

sostenibilità e inclusione sociale.

Investimenti previsti e budget

1,5 Mld €

1,5 Mld €

2,1 Mld €

2,6 Mld €

Fondi Pubblici

Comitato Olimpico

Biglietti e altri prodotti

Fondi privati

La società a partecipazione pubblica incaricata di gestire

la realizzazione delle infrastrutture e coordinare i progetti

relativi ai giochi di Parigi 2024 è la SOLIDEO, ed è

presieduta da Nicolas Ferrand.

Il coordinamento dei lavori è affidato invece a Paris

2024, un’entità privata (più dettagli a p. 4).

Altri attori, soprattutto comuni e città metropolitane,

entrano in campo per la gestione del post – Olimpiadi. In

quest’ottica la realizzazione delle infrastrutture dovrà

seguire tre pilastri: l’eccellenza ambientale, l’inclusione

sociale e l’accessibilità universale.

Associazione privata responsabile 
della pianificazione dei lavori e 
del contratto con la città ospite 
(vedi dettagli a p.4).

Budget disponibile (fra pubblico e 
privato) 3,2 miliardi 

Alcuni enti convolti per la 
gestione del post olimpiadi:

• Comune di Saint Denis
• Comune di Parigi
• Île de France
• Metropole Grand Paris
• Comune di Marsiglia

Società pubblica, responsabile 
della realizzazione dei lavori, in 
particolare di quelli perenni che 
resteranno allo Stato francese

Budget disponibile (fra pubblico e 
privato) 3,8 miliardi 

Paris 2024SOLIDEO Post 2024

Una governance chiara
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Il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici

Estivi 2024 (Paris 2024) è l’Ente responsabile

dell'organizzazione, della pianificazione, del

finanziamento e della supervisione dei Giochi Olimpici e

Paralimpici 2024. È presieduto da Tony Estanguet, ex

canoista membro del Comitato Olimpico Internazionale e

tre volte campione olimpico. La direzione generale è

affidata invece a Étienne Thobois, campione di

badminton.

Le decisioni operative sono prese da un consiglio di

amministrazione, che riunisce tutti i membri fondatori del

progetto: il Comitato Olimpico e Sportivo Nazionale

Francese con Guy Drut e Jean-Christophe Rolland, la Città

di Parigi, con il sindaco Anne Hidalgo, lo Stato francese

con Michel Cadot, delegato interministeriale, la SOLIDEO

con il direttore Nicolas Ferrand e ancora la regione

dell'Île-de-France, il Comitato Paralimpico e Sportivo

francese, la Métropole du Grand Paris, il consiglio del

dipartimento di Seine-Saint-Denis e rappresentanti delle

autorità locali interessate dai Giochi. Il presidente ha

inoltre nominato come membri del CDA cinque ex atleti:

Guy Forget, Martin Fourcade, Nantenin Keïta, Sarah

Ourahmoune e Marie-José Perec.

Tony Estanguet - Presidente Paris 2024  
(©Creative Commons)

Lo Stato francese è rappresentato da Michel Cadot,

delegato interministeriale per i Giochi Olimpici e

Paralimpici del 2024 e per i principali eventi sportivi

internazionali

La sua presenza svolge una duplice funzione:

• facilita i rapporti tra i servizi statali e gli organizzatori

di eventi sportivi.

• assicura che i principali eventi sportivi organizzati in

Francia siano calati in una prospettiva di sviluppo

economico e sociale.

Il delegato interministeriale è nominato dal Consiglio dei

ministri e dal suo team multidisciplinare, i cui membri

provengono da diversi ministeri (interni, ambiente, affari

sociali e sport).

Michel Cadot – Delegato Stato francese  

(©Creative Commons)

Il ruolo di Paris 2024 
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Panoramica delle strutture

Struttura Descrizione Budget 
previsto Stato dei lavori

Villaggio Olimpico

A due passi dallo Stade de France, un 
nuovo complesso abitativo accoglierà 
gli atleti. 5.000 alloggi, scuole, un liceo 

e centri sportivi per il futuro. 

300 M
Preparazione dei terreni 
Data inizio lavori: 2021
Data consegna: 2023

Centro Acquatico 
Olimpico 

Una piscina olimpica che potrà ospitare 
17.000 spettatori. 90 M

Attesa concessioni
Data inizio lavori: Aprile 2021
Data consegna: Aprile 2024

Villaggio dei Media
1.300 alloggi. Terminati i giochi il 

villaggio si integrerà ai comuni che lo 
ospitano, dotandoli di nuovi alloggi, 

spazi verdi, e poli sportivi e scolastici. 

108 M

Preparazione dei terreni 
Data inizio lavori: 2021
Data consegna: 2023

Arena Porte de la 
Chapelle Ospiterà le prove di taekwondo. 98 M

Demolizione vecchie strutture
Data inizio lavori: Estate 2021

Data consegna: fine 2023

Stade de France v Cerimonia di apertura e chiusura 50 M
Lavori in corso

Data consegna : fine 2022

Terrain des
Essences Ospiterà le gare di tiro 12 M

Attesa assegnazione
Data inizio lavori: maggio 2021
Data consegna: ottobre2023

Roland-Garros Boxe e tennis su carrozzella. 25 M
Data inizio lavori: 2021

Data consegna: marzo 2023

Stade Yves-du-
Manoir de 
Colombes 

Lo storico luogo dell’inauguarazione
del 1924, dove si svolgeranno le prove 

di Hockey nd

Studi fattibilità
Data inizio lavori: febbraio 2022
Data consegna: dicembre 2023

La Marina du
Roucas Blanc Ospiterà le gare di vela a Marsiglia. 25 M

Lavori in corso
Data consegna : giugno 2023

Le opere previste per i Giochi Olimpici sono 58. Si tratta di 
strutture vario tipo: centri sportivi, strade, luoghi di 
allenamento, piste ciclabili, zone pedonali, fino alla  
costruzione di nuovi quartieri. Le strutture più importanti, 

che lasceranno  il  segno più duraturo sulla vita della città, 
sono il Villaggio Olimpico, il Villaggio dei Media, il Centro 
Acquatico Olimpico, l’Arena Porte de la Chapelle e lo Stade
de France, già esistente ma per il quale si prevedono lavori 
di ammodernamento. La consegna di tutte le infrastrutture 
è pianificata per inizio 2024.
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Infrastrutture per la città di domani

Parigi

2024
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Panoramica delle struttureQui sotto una panoramica delle strutture dove si

disputeranno le gare, in totale 37 siti. Con i pallini verde

chiaro sono indicati quelli già esistenti (27), compresi

quelli che necessitano di lavori di ristrutturazione.

I pallini arancioni indicano invece i siti previsti (10), sia

definitivi che temporanei. Si nota la netta prevalenza di

strutture già esistenti. Il progetto più impegnativo, fra

quelli relativi alle strutture sportive è sicuramente la

realizzazione del Centro Acquatico Olimpico. Una piscina

olimpionica che sarà servita da un passaggio pedonale

proveniente dallo Stade de France, lontano pochi passi. Il

Centro Acquatico e le zone adiacenti sono dunque

fondamentali per ridurre la cesura urbana rappresentata

dal passaggio dell'autostrada A1 proprio a lato dello

Stade de France e per dare un futuro al distretto urbano

di Plaine Saulnier che sarà costruito dopo i Giochi.
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Da ottobre 2020 è attivo il desk giochi olimpici, 
un canale dedicato  alle imprese interessate ad 
avere informazioni, assistenza e consigli riguardo 
alle possibilità che i Giochi Olimpici di Parigi 2024 
possono offrire.
Il Desk è raggiungibile all’indirizzo: 
desk.olimpiadi2024@ice.it

Assistenza diretta tramite Desk Giochi Olimpici

ICE pubblica settimanalmente le Gare d’Appalto 
rese pubbliche dalla società responsabile 
SOLIDEO. Attraverso la piattaforma Intranet di 
ICE, il cui link è presente nella pagina «siti utili», 
le imprese hanno accesso alle gare in corso e le 
scadenze.

Pubblicazione gare d’appalto

ITA si prefigge l’obiettivo di organizzare incontri 
B2B (anche in modalità virtuale) fra aziende 
italiane selezionate e la società responsabile per 
colloqui con SOLIDEO, in ottica di potenziali 
partnership coi committenti francesi.

Organizzazione incontri 

ICE si occupa di informare istituzioni, giornali 
associazioni e singole aziende delle opportunità e 
delle novità riguardanti i giochi olimpici. 

Comunicazione
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Gli attori responsabili della realizzazione dei Giochi di
Parigi 2024 hanno messo l’accento su alcune parole
chiave: innovazione, tecnologia, sostenibilità, rapidità di
esecuzione dei lavori .
Insieme alle aziende di costruzione innovative, sono
ritenuti interessanti i profili con un forte valore aggiunto
o competenze specifiche nei settori ad alta innovazione
e sostenibilità. Alle imprese, inoltre, è richiesta
affidabilità e capacità di consegnare i lavori in tempi
molto stretti e definiti chiaramente.

Settori di appeal particolare sono
• tecnologia per Smart City
• lampioni intelligenti
• qualità dell’aria
• isole urbane
• infrastrutture urbane per disabili
• modelli 3D e realtà virtuale
• sicurezza sui cantieri
• economia circolare
• data platform

Profili ricercati e attività di ICE 
a sostegno delle imprese

mailto:desk.olimpiadi2024@ice.it


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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