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Descrizione sintetica del progetto.

Nel triennio 2010-2012, il progetto ha consentito la realizzazione in Ambasciata di
un intenso calendario di manifestazioni di promozione del «Made in Italy» nel
rispetto delle esigenze di funzionalità e sicurezza della Sede, producendo i
seguenti positivi risultati:

- affermazione dell’immagine dell’Ambasciata come attiva e moderna vetrina
del «Made in Italy» in Francia, sia presso il mondo imprenditoriale italiano sia
presso l’opinione pubblica locale;

- raccolta di ingenti contributi costantemente impiegati per la manutenzione, il
restauro e il migliore funzionamento della Sede (oltre 1.000.000 euro, circa
300,000 euro l’anno);

- passaggio in Ambasciata di oltre 30.000 ospiti (circa 10.000 l’anno);

- costante presenza dell’Ambasciata sui media francesi ed italiani, con
commenti decisamente elogiativi.



Settori interessati

 Segreteria Ambasciatore

 Ufficio Commerciale

 Ufficio Amministrativo



Situazione antecedente alla realizzazione del progetto.

Il rapporto con il mondo imprenditoriale italiano in Francia presentava
margini di miglioramento sul piano della realizzazione di iniziative congiunte

La partecipazione alle manifestazioni organizzate in Ambasciata di
interlocutori esterni appartenenti al settore dell’imprenditoria, del mondo
delle professioni e dei media francesi rimaneva al di sotto delle potenzialità
offerte dal prestigio dei luoghi

La Sede si trovava in oggettiva difficoltà nel far fronte non solo alla
manutenzione del prestigioso Hotel de La Rochefoucalud-Doudeauville, ma
persino alle spese di funzionamento della Cancelleria diplomatica annessa



Principali iniziative in cui si è concretizzato il progetto

- Definizione degli aspetti di sicurezza della Sede, ai quali accordare
l’adeguata rilevanza, da considerare nell’organizzazione di manifestazioni in
collaborazione con i soggetti privati

- Definizione delle procedure amministrative necessarie alla rendicontazione
ed all’utilizzo delle entrate proprie

- Formazione di personale dedicato alla gestione dei rapporti con gli
interlocutori privati nell’organizzazione e realizzazione di manifestazioni in
Ambasciata

- Definizione di un vademecum operativo denominato «Modalità di messa
a disposizione» (allegato)



Principali iniziative in cui si è concretizzato il progetto

- Definizione di un modello di contratto tra l’Ambasciata e gli sponsor privati
denominato «Convenzione» (allegato)

- Presentazione alle imprese italiane della possibilità di co-produrre
manifestazioni in Ambasciata, partecipando altresì alla manutenzione ed al
restauro dell’Hotel de la Rochefoucauld-Doudeauville

- Definizione di un piano di comunicazione standard per la comunicazione
delle manifestazioni realizzate
(Comunicato stampa, sito web Ambasciata e MAE, pagina Facebook
Ambasciata, dépliant per auguri di fine anno)

- Avvio e realizzazione di un piano di manutenzione e di parziale restauro
dell’Hotel de la Rochefoucauld-Doudeauville



Modalità di coinvolgimento del personale

 Il personale direttamente coinvolto nel progetto è stato appositamente formato al
contatto con le aziende partner al fine di offrire a queste ultime, da un lato,
informazioni precise sul programma e le sua modalità esecutive, dall’altro,
soluzioni alle esigenze specifiche che si posso presentare di volta in volta.

 Tutto il personale dell’Ambasciata è stato sensibilizzato a collaborare per il buon
esito delle manifestazioni anche valorizzando i numerosi interventi migliorativi
sull’ambiente di lavoro effettati grazie ad i contributi man mano raccolti
(sostituzione di tutto il parco computer della sede, rinnovo di molte stanze,
ristrutturazione dei servizi igienici, etc.). Tale impostazione ha consentito di
raccogliere un’ampia partecipazione su base volontaria ogni qual volta si sono
rese necessarie attività di assistenza o sorveglianza della Sede anche al di fuori
dell’orario lavorativo (ed esempio per le aperture straordinarie della Sede per le
Giornate Europee del Patrimonio ogni secondo fine settimana di settembre)



Miglioramenti apportati dal progetto al servizio

 Percezione esterna dell’Ambasciata a Parigi come attivo protagonista 
della promozione del «Made in Italy» in Francia

 Maggiore coinvolgimento del Personale nel perseguimento degli obiettivi
generali della Sede: orgoglio di lavorare per un’entità fortemente
apprezzata all’esterno per la sua dinamicità e l’oggettiva validità degli
eventi realizzati nonché la fruizione in tempi rapidi di benefici concreti in
termini di miglioramento dell’ambiente e delle condizioni di lavoro (ad
esempio grazie all’ammodernamento di tutte le strutture informatiche)

 Avvio di un importante piano di restauro e manutenzione della
Residenza e della Cancelleria



Ostacoli più significativi riscontrati nell’attuazione del 
progetto

 Conciliare le necessità amministrative, procedurali e di sicurezza dell’Ambasciata 
con le esigenze di interlocutori del mondo economico privato

 Redigere dei documenti di lavoro «consumer friendly» da utilizzare nei contatti 
con gli interlocutori esterni


