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scopri e entra
nel mercato
Israeliano

ISRAEL
Cosa?
Il progetto intende promuovere le aziende emiliano romagnole
appartenenti al comparto del restauro architettonico, della
sostenibilità ed efficienza energetica del costruito storico e
moderno, in Israele.

Perché?
Assorestauro ha registrato negli ultimi anni un forte richiamo
da parte del mercato Israeliano per il settore del Restauro.
L’attenzione degli operatori e delle istituzioni israeliane ad

approfondire metodologie, tecniche e tecnologie italiane nel
campo del restauro, si è concretizzata in una recente visita in
Italia organizzata da Assorestauro e coordinata dal Consiglio
per la protezione dei Monumenti israeliano. Come per molti
paesi al mondo, Israele sempre più si sta orientando verso
la riqualificazione del costruito esistente e la rivalutazione di
quello storico.
Perché conoscere ed entrare nel mercato Israeliano?
_ Crescita del mercato della riqualificazione del costruito
esistente in rapporto alle nuove costruzioni, che rimane
comunque stabile
_ Nell’ambito della riqualificazione del patrimonio costruito,
crescita dell’attenzione alla valorizzazione degli edifici di
pregio, storici (precedenti al 1850) e del moderno (18501950)
_ Buona competenza degli attuali operatori di settore locali
con scarsità di mezzi dedicati
_ Prezzi di mercato elevati e solidità finanziaria
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Come e Quando?
Quali sono le principali attività del progetto?
DA GENNAIO 2019
_ Ricerca settoriale di mercato a cura del partner commerciale
_ Gestione e controllo del progetto da parte di Assorestauro e
Shimur *
_ Azioni di comunicazione e promozione sul mercato
Israeliano
APRILE 2019
_ Grand Tour Restauro. 25 delegati visiteranno le aziende e i
cantieri in Italia.
OTTOBRE 2019
_ Workshop Heritage and Sustainability a Tel Aviv. Presentazione delle attività con casi studio o dimostrazioni pratiche
dei materiali
_ Annual Convention di Shimur a Tel Aviv. Convegni tecnici,
esposizione collettiva del progetto Re-USA italia.

* SHIMUR, Il Council for Heritage Sites in Israel è una NGO incaricata dal governo centrale di
gestire il patrimonio storico in termini di verifica e di azione diretta, un po’ come avviene per
le nostre soprintendenze. È inoltre in grado di riunire la componente imprenditoriale del settore della riqualificazione del costruito e della conservazione della sua componente storica e
moderna, rappresentando sia professionisti del settore che operatori di servizi specializzati
ed imprese.

Per conoscere dettagliatamente il progetto
e i costi contattaci a segreteria@assorestauro.org

ISRAEL

A CHI è RIVOLTO?
_
_
_
_

Produttori di Materiali e tecnologie
Progettisti e fornitori di servizi dedicati
Imprese specializzate
Imprese della filiera della sostenibilità

Il progetto prevede l’agevolazione sui costi delle attività per
le aziende emiliano romagnole, su finanziamento di Regione
Emilia Romagna.
PRAP 2012-2015 - ATTIVITÀ 4.1. BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PROGETTI
DI PROMOZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE SUI MERCATI EUROPEI ED EXTRAEUROPEI 2018 -2019

Perché partecipare
con Assorestauro?
La collaborazione con Shimur nasce, nel 2017 quando una
sua delegazione viene invitata da Assorestauro a partecipare all’annuale workshop ICE in Italia e in visita al Salone del
Restauro di Ferrara. L’interesse nel conoscere le aziende del
restauro e della riqualificazione architettonica, fa si che
nel 2018 partecipino come coordinamento del Grand tour
Restauro di una delegazione di professionisti in visita in Italia
nei cantieri d’eccellenza del restauro, conclusa con una conferenza in collaborazione con GBC Italia al MEIS di Ferrara.

PARTNERS

The Council for
Conservation of
Heritage Sites In Israel

CON IL FINANZIAMENTO DI

PARTECIPA!
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