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Perché?

Cosa?

Il progetto intende promuovere le aziende appartenenti al 
comparto del restauro architettonico, della sostenibilità ed 
efficientamento energetico del costruito storico e moderno 
negli Stati Uniti.

Assorestauro ha registrato negli ultimi una richiesta sempre 
crescente da parte delle proprie aziende associate di rivolgere 
maggiori attenzioni al mercato nord americano che sempre 
più si sta orientando verso la riqualificazione del costruito 
esistente e la rivalutazione di quello storico come traccia 
identitaria delle proprie radici.

Perché conoscere ed entrare nel mercato USA?

_ Crescita esponenziale del mercato della riqualificazione del 
costruito

_ Nell’ambito della riqualificazione del patrimonio costruito, 
crescita dell’attenzione alla valorizzazione degli edifici di 
pregio, storici (precedenti al 1850) e del moderno (1850-
1950)

_ Ampiezza del mercato di riferimento sia in termini territoriali 
che economici

_ Limitata competenza degli attuali operatori di settore 
locali
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A CHI è RIVOLTO?Come e Quando?

Quali sono le principali attività del progetto?

DA GENNAIO 2019
_ Ricerca settoriale di mercato da parte di Assorestauro e di 

APTI
_ Gestione e controllo del progetto da parte di Assorestauro 

di APTI *
_ Azioni di comunicazione e promozione sul mercato nord 

Americano

GIUGNO 2019
_ Grand Tour Restauro. 25 delegati selezionati dagli USA 

visiteranno le aziende e i cantieri in Italia

OTTOBRE 2019
_ Workshop Heritage and Sustainability a Miami. Presenta-

zione delle attività con casi studio o dimostrazioni pratiche 
dei materiali

_ Annual Convention of APTI in Miami 2018. Convegni tecnici 
all’americana, esposizione collettiva del progetto Re-USA 
italia.

Il progetto prevede l’agevolazione sui costi delle attività per 
le aziende emiliano romagnole, su finanziamento di Regione 
Emilia Romagna.
_ Produttori di Materiali e tecnologie
_ Progettisti e fornitori di servizi dedicati:
_ Imprese specializzate
_ Imprese della filiera della sostenibilità e retrofitting energetico

Da 3 anni collaboriamo nel Nord America con l’associazione di 
riferimento APT coinvolgendo da entrambe le parti uno scam-
bio tecnico e commerciale nell’ambito della conservazione e 
del restauro dell’architettura moderna.
Dal 2016 al 18 Incoming della delegazione tecnica USA in Italia 
in visita a cantieri d’eccellenza
Nel 2017 Assorestauro a Ottawa - convegno tecnico in colla-
borazione con l’ambasciata ed esposizione collettiva
Nel 2018 Assorestauro a Buffalo – esposizione e sponsorship 
in occasione della convention annuale.

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

Perché partecipare  
con Assorestauro?

* APTI The Association for Preservation Technology_APT International è un’organizzazione 
multisettoriale dedicata alla promozione della migliore tecnologia per la conservazione delle 
strutture storiche nel nord America. Attualmente, l’appartenenza ad APT offre opportunità 
eccezionali per la creazione di reti e lo scambio di idee. E infatti, ad oggi, l’Associazione conta 
centinaia di aziende e corporazioni provenienti dal nord America (Canada e Usa).

 I membri di APT International appartengono ad oltre 30 paesi e includono conservatori, 
architetti, ingegneri, consulenti, imprenditori, artigiani, curatori, sviluppatori, educatori, sto-
rici, architetti paesaggisti, studenti, tecnici e altre figure direttamente coinvolte nell’utilizzo 
di metodi e materiali per restaurare, conservare e proteggere strutture e siti storici di valore 
storico e culturale. Il carattere internazionale e interdisciplinare di APT rende l’Associazione 
la prima rete mondiale per chiunque sia coinvolto nel campo della conservazione storica e 
dell’architettura moderna.
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PARTECIPA!

PRAP 2012-2015 - ATTIVITÀ 4.1. BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PROGETTI 
DI PROMOZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE SUI MERCATI EUROPEI ED EXTRA-
EUROPEI 2018 -2019


