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Nizza, città autentica, in piena effervescenza sta vivendo una rivoluzione 
a 360 gradi che investe i settori dell’economia, della cultura, dell’arte e 
dell’architettura. Secondo polo turistico internazionale della Francia 
dopo Parigi, Nizza, la Capitale della Costa Azzurra, è una città moderna e 
attiva, vero cuore economico del dipartimento, che ha saputo mantenere la 
propria autenticità e l’arte di vivere. 

La creazione della Métropole Nice Côte d’Azur, che dal litorale si estende 
fino all’entroterra, interessa un territorio sorprendente e dai forti 
contrasti, essendo occupato per l’80% da montagne. In una cornice di tale 
eccezionalità, la strategia di sviluppo della città è imperniata principalmente 
sulla conservazione del patrimonio e dell’ambiente naturale e culturale 
e sull’adozione di una politica di sviluppo sostenibile, che, in un’ottica di 
qualità, interessa ormai tutti gli ambiti.

In particolare, sono tre i settori nei quali si aspira all’eccellenza:  lo 
sviluppo sostenibile, la salute e il turismo, che fanno leva sulle possibilità 
offerte dalla tecnologia digitale.

Nuovi progetti
E OBIETTIVI NIZZA

 DA SAPERE
>  5a città francese,

>   350.000 abitanti di cui 50 % 
al disotto dei 40 anni,

>   10 km di litorale di cui 7,5 km 
di spiagge,

>   300 ettari di aree verdi e 1,500 
ettari di aree boschive sui 
7,192 ettari del comune,

>   300 giorni di sole all’anno,

>  1a Metropoli di Francia : 49   
 comuni per 550,000 abitanti sui 

 14,000 km² delle città dal 

 littorale alle stazioni sciistiche 

 del Mercantour.
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Nouveaux projets et 
nouvelles ambitions pour Nice

>  Divenire un punto di riferimento in materia d’ecologia proponendosi 
come la città verde del Mediterraneo.

>  Far sì che la città di Nizza diventi la Città Europea della Salute, il 
punto di riferimento per le cure sanitarie.

>  Fare di Nizza la destinazione dell’arte di vivere nel puro stile 
mediterraneo, tenendo sempre in conto le esigenze dei viaggiatori. 

>  Conservare l’autenticità della città e garantire ai visitatori 
un’accoglienza di qualità.

> Diventare la destinazione principale del soggiorno breve.

>  Essere terra d’accoglienza per le grandi manifestazioni 
internazionali.

Per raggiungere questi obiettivi, la città ha definito e realizzato una serie di 
ambiziosi progetti, che hanno come intento di ridisegnare il futuro ambiente 
dei residenti e dei turisti.
Questi sviluppi futuri avranno un impatto economico sull’intero territorio.

La Nizza di domani si costruisce oggi.

OBIETTIVI   
dichiarati

 L’ECONOMIA TURISTICA
>  Primo aeroporto del paese, dopo Parigi, con quasi  
 12 milioni di passeggeri, il 55% dei quali stranieri,  
 che collega Nizza alle grandi città europee, a New  
 York e Dubai. Esistono oltre 100 collegamenti diretti.

>  1° aeroporto low cost di Francia con 17 compagnie  
 aeree,

>  1° polo turistico francese, dopo Parigi con circa 5  
 milioni di visitatori all’anno,

>   Un visitatore su 100 in Europa si ferma almeno una 
notte a Nizza,

>   Una tra le prime città per i congressi in Francia 
grazie anche al centro congressi Acropolis, eletto 
più volte miglior palazzo dei congressi d’Europa - 
conforme alla norma ISO14001, 

>   Uno dei maggiori scali marittimi francesi, con 
340.000 crocieristi  (Nizza-Villefranche) e 700.000 
passeggeri sui traghetti da e per la Corsica,

>   Uno dei principali parchi alberghieri di Francia, 
dopo Parigi, cioè un terzo della capacità alberghira 
nazionale, con circa 200 hotel e 10.000 camere,

>   E seconda per il numero di musei che vantano il 
marchio «Musées de France», con una ventina tra 
musei e gallerie municipali, un museo dipartimentale 
e due nazionali,

>  1a città di Francia titolare di una AOP viticola sul  
 proprio territorio.

Nuovi progetti 
e obiettivi Nizza
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Nouveaux projets et 
nouvelles ambitions pour Nice

NIZZA, UNA CITTÀ ECO RESPONSABILE 
Tutti i progetti della città hanno come prerogativa principale l’ambiente. 
Nizza e la metropoli Nice côte d’azur si sono impegnate in un processo di 
profondo cambiamento del territorio, con la precisa ambizione di creare un 
nuovo modello di sviluppo e d’urbanismo che ha per obiettivo l’incremento 
dell’occupazione..

PROGETTI 
AL’ALTEZZA
 delle sue 

ambizioni

NIZZA, 
LABORATORIO DEL FUTURO
Una città intelligente al servizio 
della comunità.

La strategia dello sviluppo rivolta 
all’innovazione tecnologica e 
informatica è applicata in tutti 
i campi. La città e la metropoli 
sono state spesso precursori in 
alcune sperimentazioni come 
per la tecnologia NFC – senza 
contatto. Nizza è inoltre la sola 
città francese ad aver ricevuto il 
premio Smarter Cities Challenge 
d’IBM che permette d’ottenere 
3 anni d’accompagnamento 
tecnologico. Numerosi sono 
inoltre i partenariati e le 
convenzioni con i più grandi 
gruppi per degli accordi di ricerca, 
sviluppo e sperimentazione sulla 
città. 

Come per esempio sui trasporti, 
parcheggi, illuminazioni, 
energia, sanità oltre ai servizi 
virtuali della municipalità 
chiamati «Spot mairie» !

Con la prospettiva di fare di Nizza la “Città verde del Mediterraneo”, la politica di sviluppo e di qualificazione 
urbana integra le problematiche di tutti i settori dell’attività umana: la qualità della vita, l’ambiente circostante, le 
infrastrutture, i mezzi di trasporto. Con questo obiettivo, nel cuore della città, sono stati creati, 100 ettari di verde 
supplementari, come per esempio la “Promenade du Paillon”, un corridoio verde di 12 ettari nel cuore della città 
caratterizzato da una grande varietà di piante in un atmosfera suggestiva e rilassante.

Per far fronte alle future necessità degli 
abitanti di Nizza (entro il 2030 più del 
60% della popolazione mondiale vivrà 
nelle città), e parallelamente alle iniziative 
legate all’ottenimento del marchio «French 
Tech» (ecosistemi delle startup francesi), la 
Métropole Nice Côte d’Azur ha approntato un 
progetto denominato «Smart & Sustainable 
Metropolis», finalizzato allo sviluppo di 
diversi aspetti della vita quotidiana in città : 

BUONO A SAPERSI 
Nel 2017, i consumi di elettricità saranno controllati per oltre l’80% 
tramite una  «Gestion Technique des Bâtiments»  (GTB - Gestione 
tecnica degli edifici) rilevati da «contatori elettrici intelligenti».  

• Ambiente: sensori digitali e chip RFID (Identificazione a radio 
frequenze), permettono una gestione geo-localizzata in tempo 
reale, e intervengono direttamente sulla qualità dell’acqua, lo 
smaltimento dei rifiuti e il parcheggio intelligente  (10.000 posti). 

• Innovazioni pratiche: il cittadino è diventato un «consum’attore» 
grazie all’avvento di applicazioni  come «Nice City Passport», 
«City Opt» o ancora «Nice Risques», il cui obiettivo è facilitare la 
vita quotidiana.

• Salute: con gli interventi già in corso e di futura realizzazione nella 
zona orientale della città, Nizza aspira a diventare la Città Europea 
della Salute, con il nuovo Centro ospedaliero universitario Pasteur 
2, la Cité Saint-François, il “Paillon 2020” «Pasteur Innovative 
Living Lab of Nice», o ancora i «Serious Games» all’Istituto Claude 
Pompidou. A luglio, ad esempio, è stata lanciata l’applicazione 
e-Calman allo scopo di rendere accessibili i siti culturali cittadini 
ai malati di Alzheimer. Nizza punta a raggiungere l’eccellenza 
medica.

• Occupazione: il quartiere «Nice Méridia» all’interno dell’Eco-
Vallée è stato ideato e progettato per produrre e gestire in modo 
sostenibile l’energia elettrica -Smart Grid Ready- così da ospitare 
alloggi, università, laboratori, negozi e uffici. Si prevede la 
creazione di 50.000 posti di lavoro, di cui 20.000 entro il 2030.

Nuovi progetti 
e obiettivi Nizza
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Nouveaux projets et 
nouvelles ambitions pour Nice

Imprese connesse

Con l’obiettivo di creare una fucina d’imprese, volte verso lo sviluppo sostenibile già dalla 
loro creazione, l’Eco-Valle accoglie aziende come: ERDF, GDF Suez, Schneider Electric, Eco 
ways, Michael Pages… ma anche delle star-ups connesse come:

• Solar Games: idea e sviluppa mondi virtuali destinati all’elaborazione di «Serious 
Games», videogiochi particolarmente efficaci nel trattare i pazienti affetti dalla 
malattia di Alzheimer,  e anche per stimolare le  capacità cognitive e motorie delle 
persone disabili;

• Advansolar: opera affinché l’energia solare diventi uno dei punti di forza della città 
connessa, attraverso l’installazione di postazioni di ricarica di energia solare per   
apparecchiature elettriche quali autovetture, biciclette o smartphone;

• Vulog: incentiva la mobilità ecologica in ambito urbano. La società ha elaborato il 
software di gestione della flotta e la componentistica elettronica a bordo delle  Auto 
Bleues. 

• E inoltre: Salez Poivrez, CarrotCake.fr, Sustainable Design School, Snacpass, SMS Factor, 
Webelse, Inotekk, Fingertips, Liganz, Uzeo, France Labs, Mentis Services France...

Altre startup del comparto tecnologico e digitale beneficiano del sostegno e degli incentivi 
erogati dall’acceleratore d’impresa insediatosi recentemente in uno spazio di 500 m² 
all’interno dell’Allianz Riviera.

Il progetto d’avanguardia

E GRANDI AZIENDE... 

... come IKEA che qui 
realizzerà uno stabilimento 
di nuova generazione, 
del tutto inedito … si 
prevede la creazione di 
25.000 posti di lavoro in 15 
anni! E anche istituzioni 
come  l’IMREDD – Istituto 
mediterraneo del rischio, 
dell’ambiente  e dello 
sviluppo sostenibile  – che 
nel 2012 si è insediato 
nell’immobile Nice 
Premium, nell’attesa che 
sia ultimata la sua sede, 
la cui consegna è prevista  
nel  2018. 

EDILIZIA VERDE
Giugno 2017 : 2 immobili, 125 alloggi.

Un progetto di grande portata all’ingresso del nuovo 
quartiere Méridia, con un investimento di quasi  20 milioni 
di euro, su una superficie totale di 8.500 m². Spazi verdi, 
gestione sostenibile... 

In questi immobili, un terzo degli alloggi sarà destinato 
all’edilizia sociale. Le costruzioni saranno conformi 
al disciplinare Cerqual Environnement e hanno già 
ottenuto il riconoscimento come «Bâtiment Durable 
Méditerrannée».  

SVILUPPO DELL’ECO VALLE NELL’AMBITO DI 
UN’OPERAZIONE D’INTERESSE NAZIONALE 
DECISIONI ASSUNTE NELL’AMBITO DEL «GRENELLE ENVIRONNEMENT »
Diverse fasi 2012/2015/2025

Questa operazione ambisce a dotare la metropoli della Costa Azzurra di un quartiere degli 
affari all’altezza della sua fama, attraverso la progressiva ricomposizione urbana di un  settore 
strategico  situato nel ponente cittadino, di fronte all’aeroporto, che ruota attorno a due grandi 
interventi strutturanti.

Questa zona di 10 000 ettari situata ad ovest della città sulla pianura del Var, ha come obiettivo di divenire il punto 
di riferimento dello sviluppo sostenibile per l’Europa del Sud e per il Mediterraneo. 

Accoglierà società implicate in questo settore d’attività, un polo d’insegnamento e di ricerca dedicato ai mestieri 
dello sviluppo sostenibile e dell’ecologia e uno stadio costruito secondo le norme UEFA (inaugurato nel settembre 
2013). Seguiranno il museo nazionale dello sport, attrezzature culturali all’avanguardia e un centro d’esposizione 
di 75.000 m² in complemento delle strutture esistenti oltre a degli appartamenti, dei commerci e ulteriori spazi 
verdi.

Nuovi progetti 
e obiettivi Nizza
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Nouveaux projets et 
nouvelles ambitions pour Nice

• Gli incubatori e i progetti universitari
L’InKubateur studenti della  SKEMA Business School in un campus dell’UNSA, Télécom 
ParisTech Entrepreneurs a Sophia (incubatore studenti specializzati in tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione - TIC) e il nuovo incubatore  EDHEC Young 
Entrepreneurs (EYE). 
Il progetto Cré@tude PACA-Est, « PEPITE » (Polo studenti per l’Innovazione, il  Trasferimento 
e l’Imprenditoria), si prefigge di diffondere la cultura imprenditoriale e l’innovazione tra gli 
studenti e i neo-laureati. Diretto dall’UNSA, il progetto riunisce le Grandes écoles EDHEC, 
SKEMA, gli incubatori Paca Est e Télécom ParisTech EURECOM Entrepreneurs, Telecom Valley 
e la Métropole Nice Côte d’Azur.

• « Jeunes Pousses » (Giovani Virgulti)
Inaugurato dal CROUS di Nizza-Tolone e dall’UNSA, questo primo incubatore  universitario 
di imprese mette a disposizione uffici, sale riunioni, studi medici, palestre ... per favorire lo 
sviluppo dello spirito imprenditoriale e per incoraggiare nuove iniziative. L’obiettivo è fare di 
Nizza un modello, con la creazione di un secondo incubatore nel 2016. 

• «Le Campus de l’Apprentissage» (il campus dell’apprendimento): novità regionale 
Questo centro formativo promosso dalla CCI di Nizza si estenderà su 23.000m² e  sarà in 
grado di accogliere e ospitare quasi 2.000 giovani. Dalla prima qualifica professionale alla 
laurea in ingegneria, dal comparto automobilistico alla salute, passando per i servizi alla 
persona e le nuove tecnologie, tutti i corsi formativi proposti  saranno in alternanza.

IL CENTRO D’AFFARI «GRAND ARÉNAS» 
CREATO ATTORNO A DUE PROGETTI D’AVANGUARDIA
Un centro esposizioni, vetrina del turismo d’affari della Costa Azzurra di fronte 
all’aeroporto. 

Delle nuove strutture renderanno più ricca l’offerta del turismo d’affari sulla Costa Azzurra. 
Nizza si doterà di un parco d’esposizioni di 75000 m² all’interno dell’Eco-Valle. Questa 
struttura complementare al palazzo dei congressi Acropolis, situato nel centro città, avrà 
lo scopo d’accogliere delle grandi manifestazioni internazionali che necessitano di grandi 
spazi espositivi e che beneficeranno del parco alberghiero della Costa Azzurra. (30.000 
camere).

Un polo di scambio multimodale

Nice Saint-Augustin. 
Nel cuore dell’Eco-Valle, la stazione multimodale sarà un punto di collegamento verso 
l’aeroporto, la rete TGV, i treni regionali, le linee 2, 3 et 4 del tram ed i collegamenti 
autostradali, rendendo l’offerta alberghiera facilmente accessibile. Questo settore urbano 
comprenderà inoltre uffici, abitazioni, attrezzature alberghiere completando cosi l’offerta 
già esistente, che includerà inoltre commerci e servizi al cittadino. L’insieme di queste 
strutture risponderà al meglio ai bisogni dei congressisti attraverso la creazione di punti 
multiservizio “intelligenti”. Tra breve altri punti multimediali saranno creati nel centro 
città (stazione Thiers – in fase di ristrutturazione – Pont Michel a est e Lingostière più a 
ovest).

UN’UNIVERSITÀ RIVOLTA ALLE AZIENDE 
L’Università Nizza Sophia Antipolis (UNSA) – membro dell’ Université Nice Côte d’Azur (UNCA) -, con sedi a Mentone, Nizza, Cannes, 
Grasse e Sophia Antipolis, propone corsi di studio in ingegneria principalmente in tre  campi: le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, lo sviluppo sostenibile e la chimica fine a Grasse, e, in particolare, le professioni sanitarie. Impegnata intensamente 
nella ricerca, pluridisciplinare e internazionale, l’UNSA è una delle università che più attraggono al mondo ed è costantemente 
impegnata a rafforzare il proprio dinamismo e a incentivare l’imprenditoria e l’innovazione tecnologica e digitale.

Nell’ambito del concorso ECN (Examen Classant National) che consente ai candidati di accedere ai più ambiti posti come interni, la 
facoltà di medicina di Nizza si è messa in luce grazie al raggiungimento di risultati esemplari che le sono valsi il primo posto davanti 
a Paris 5. Un tutorato fin dal primo anno di facoltà,  simulazioni d’esame e un concorso che già da  due anni si svolge in formato 
informatizzato, elaborato e affidabile, mentre la sua adozione a livello nazionale è prevista per il 2016: un successo pionieristico. 

L’UNIVERSITÀ IN CIFRE
Con il 20% annuo di studenti 
stranieri Nizza occupa la 
terza posizione alla voce 
internazionalità nella 
speciale classifica delle città 
studentesche 
(L’Etudiant, 2013/14) 
3a città universitaria di Francia
40.000 studenti, 6.000 dei quali 
iscritti a corsi di laurea in 
scienze «dure» (matematica, 
fisica, chimica, science della 
terra e dell’universo) e 4.700 in 
biologia, medicina e professioni 
sanitarie
47 laboratori di ricerca e 1.341 
insegnanti- ricercatori
237 milioni di euro di bilancio 
globale per l’UNSA

>

>
>

>

>

Nuovi progetti 
e obiettivi Nizza
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Nouveaux projets et 
nouvelles ambitions pour Nice

• Il entro ospedaliero universitario (CHU) Pasteur 2

Questo presidio sanitario di ultima generazione vanta la prima unità di 
chirurgia del rachide della regione Provenza, Alpi e Costa Azzurra (PACA), di un 
dipartimento di terapia con ultrasuoni e di un’unità di chirurgia ambulatoriale. 
Peraltro, il dipartimento di Pronto soccorso registra oltre 80.000 accessi l’anno. 

Pasteur 2 è stato inaugurato nel giugno 2015. Questa organizzazione moderna 
associa la qualità delle cure alle più elevate prestazioni tecnologiche, oltre ad 
assicurare condizioni ottimali di accettazione e degenza dei pazienti. É anche un 
centro di formazione per gli studenti della facoltà di medicina. 

Realizzato nel rispetto dei più recenti criteri di alta qualità ambientale (HQE) 
che regolano le prestazioni energetiche,  la struttura  è dotata di pannelli solari 
che producono il 20% dell’acqua calda, riciclano i vapori della sterilizzazione e 
conferiscono all’edificio elevata inerzia termica.

Il «Galet» (il ciottolo), simbolo locale per eccellenza, dal mese di settembre 
ospiterà studenti e congressisti. Autentica opera d’arte e vera prodezza 
architettonica, questo anfiteatro largo 23 m, alto 12 m e lungo 30 m, rivestito con 
ciottoli veri, avrà una capienza di 200 posti.

NIZZA, «CITTÀ EUROPEA DELLA SALUTE»
Programma 2015-2020

Che la salute sia accessibile a tutti. É questo l’obiettivo del grande 
progetto che interessa il ponente cittadino e verterà principalmente 
sulla messa a punto di  azioni di prevenzione, sul miglioramento 
della qualità di vita delle persone con perdita di autonomia, e sullo 
sviluppo e l’incentivazione di innovazioni in campo sanitario. 

• La Cité Saint-François

Questa nuova struttura è parte integrante della 
crescita e della modernizzazione del quartiere Pasteur, 
e  testimonia il rispetto degli impegni assunti dalla 
città in materia di salute e di riqualificazione urbana. 

Oltre all’attività medica, con una clinica e un day-
hospital di dietetica e nutrizione, la struttura ospita 
inoltre:

• una residenza studentesca con 42 alloggi, 

• un centro congressi che può accogliere fino a 150 persone e un ristorante da 
200 coperti, aperto a tutti, 

• un nido con 40 posti, 

• un parcheggio da 100 posti auto.

PARALLELAMENTE
Programma Ambasciatori: 
Predisposto da l’Office du Tourisme 
et des Congrès de Nice, questo 
programma si prefigge di rafforzare la 
visibilità della città come destinazione 
privilegiata per i congressisti, 
favorendo l’utilizzo delle numerose 
sale conferenze.  Medici, ricercatori, 
insegnanti o universitari possono 
diventare gli Ambasciatori di Nizza e 
orientare le associazioni professionali, 
le federazioni o le istituzioni di loro 
appartenenza a organizzare le  riunioni 
in città.

L’ospedale di Cimiez sviluppa un 
nuovo genere di social network: 
Destinato agli operatori sanitari, 
questo nuovo strumento sarà utilizzato 
per la prima volta con i pazienti 
geriatrici. A breve, il paziente potrà 
essere seguito da tutto il personale 
curante, dal ricovero fino al rientro a 
casa,  grazie alla condivisione dei dati 
contenuti nella  sua cartella clinica. 

PASTEUR 2, IN CIFRE 
Fase 1 : 2007-2015

> 81.000 m² di superficie

> 452 letti disponibili 

> 19 sale operatorie

> 2.800 unità (personale opedaliero)

> 80% di camere singole

> 3 RMI e 3 TAC

LO SAPEVATE?

La regione PACA ha la più alta 
densità medica di Francia con 
30.000 tra medici, dentisti e 
farmacisti.

• Il digitale al servizio dei malati con il marchio Paillon: 

«Pasteur Innovation Living Lab Of Nizza»

La «Métropole Nice Côte d’Azur» sostiene vari progetti sviluppati nella struttura 
Delvalle dal «Centre National de Référence Santé à Domicile et Autonomie» 
(CNRSDA) e dal «Centre d’Innovation d’Usages en Santé» (CIU). 

Questi progetti sono oggetto di studio ai fini dell’attribuzione del marchio 
Paillon, che cerca di approntare strumenti tecnologici che semplifichino la vita 
quotidiana dei malati dopo la dimissione, ai quali attribuire poi il marchio. 

Nuovi progetti 
e obiettivi Nizza
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Nouveaux projets et 
nouvelles ambitions pour Nice

• L’aeroporto Nice Côte d’Azur
Sono appena iniziati i lavori di rifacimento dei terminal 1 e 2 che testimoniano la 
volontà dell’aeroporto di proseguire la propria politica di sviluppo, volta al costante 
miglioramento della qualità dei servizi resi alla clientela e, nel contempo, ad assorbire 
l’incremento del traffico sulla piattaforma. 
É stato il primo aeroporto di provincia a ottenere l’Airport Carbon Accreditation di 
livello 3, e punta a raggiungere il livello 3+ entro il 2018. Grazie a queste iniziative 
eco-responsabili, le emissioni di gas effetto serra in tre anni  sono diminuite del  
15%,  a fronte di un aumento del 30% del traffico passeggeri. Oggi tutta l’elettricità 
consumata proviene da fonti rinnovabili. 
Primo aeroporto a ottenere il marchio «Famille Plus», lo scalo nizzardo accoglie  quasi 
12 milioni di viaggiatori l’anno con un’offerta di servizi «esclusivi». 
Anche la zona commerciale è oggetto di interventi che si concluderanno nel 2017. 
Bar lounge e chef stellati, farinata nizzarda e prodotti da forno di fascia alta e ancora 
i giganti americani del caffè e degli hamburger... In totale altri  5000 m² dedicati alla 
ristorazione. 

• Le nuove line del tram  

L’istallazione della prima linea del tram ha cambiato in maniera considerevole il 
volto della città, ampliando le zone pedonali. La linea 1, che collega il Nord all’Est sarà 
prossimamente completata dalla costruzione della linea 2, il cantiere si svilupperà 
in due tappe assicurando il collegamento dell’aeroporto, situato ad Ovest della 
“Promenade des Anglais”, al Porto situato ad Est passando per il centro città. 

Già nel 2018 i viaggiatori potranno spostarsi dal Palazzo ‘Nikaïa’ sino al centro città. La 
seconda fase del progetto, prevista per il 2019, collegherà l’aeroporto al porto in soli 20 
minuti. Questa trasformazione permetterà inoltre d’abbellire i quartieri attraversati 
dal tram. Seguirà la linea 3 del tramway che collegherà l’aeroporto a Saint-Isidore nella 
piana del Var, un asse maggiore dello sviluppo dell’Eco-Valle. Queste trasformazioni 
consentiranno di abbellire i quartieri attraversati dal tram.

• La stazione ferroviaria di Nice-Thiers. 
La stazione ferroviaria, costruita nel 1870, ogni anno accoglie oltre 8 milioni di 
viaggiatori. Tutto il quartiere circostante è interessato da un esteso programma di 
riqualificazione urbana per soddisfare l’esigenza di sviluppo dei trasporti. Si tratta di 
uno dei progetti prioritari della SNCF. Una seconda fase prevede la realizzazione di 
uno spazio commerciale che si collega alla linea 1 del tram. La consegna della seconda 
tranche dei lavori è prevista per il 2020.

E ANCORA...
I «Vélos Bleus» É in programma 
l’ampliamento dell’attuale rete 
di piste ciclabili  (+125 km) che 
offrono oltre 1750 «vélos bleus» 
nella formula self-service tutto 
l’anno 24 ore su 24. Inoltre, 
grazie a un’applicazione per 
IPhone e smartphone è possibile 
visualizzare la mappa delle 
postazioni, individuare la più vicina 
e calcolare un itinerario. 
Le «Autos Bleues»  

Per ridurre il traffico veicolare in 
città, Nice Côte d’Azur è stato il 
primo ente locale ad attivare su 
vasta scala il servizio di car sharing, 
che oggi vanta oltre 8000 aderenti.  
210 vetture sono distribuite su 70 
stazioni.

La rete di autobus e tram di Nice 
Côte d’Azur Métropole consente 
di spostarsi su tutto il territorio 
al prezzo di 1 euro e 50 centesimi 
a corsa (ad esclusione della 
navetta per l’aeroporto). Lo stesso 
vale anche per gli spostamenti 
interurbani all’interno delle Alpi 
Marittime.

Tanti mezzi di transporto 
alternativi facili da usare sono a 
disposizione per visitare la città 
in completa libertà: Segway, 
Cyclopolitain, trenini turistici, 
Solex, Bluesummer (versione 
elettrica della famosa  Méhari della 
Citroën)...

PIANO GLOBALE DEI TRASPORTI: 
CIRCOLARE DI PIÙ E MEGLIO

Sempre nell’ottica di abbellire la città di Nizza e renderla 
più accessibile, altri cambiamenti interverranno nel 
mondo dei trasporti.  
Per i cittadini e i congressisti spostarsi sarà più pratico 
e piacevole: infrastrutture ecologiche e sostenibili 
accompagnano i progetti e le ambizioni della città. 

Nuovi progetti 
e obiettivi Nizza
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NIZZA, 
DESTINAZIONE 

PRIORITARIA
per i 

soggiorni brevi

NUOVO VOLTO PER LA PROMENADE DES ANGLAIS 
La «Prom’» nel patrimonio mondiale dell’UNESCO 

Nel 2013, Nizza ha presentato la domanda d’iscrizione della Promenade des Anglais 
nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO. Per far entrare uno dei corsi più 
belli del mondo in un’era più  ecologica e responsabile, è in fase di realizzazione 
un progetto di sistemazione della Promenade che diventerà, così, una vetrina 
dell’impegno ambientale della città. Questo progetto da circa 16 milioni di euro 
armonizzerà la visione panoramica tra paesaggi urbani e lungomare per quanti 
passeggiano lungo la Promenade. 

La valenza culturale e patrimoniale di Nizza e della Promenade des Anglais è 
fondamentale e, per tutta l’estate 2015, è stata messa in risalto da un evento «Nice 
2015, Promenade(S) des Anglais», rivolto a residenti e turisti,  per svelare tutta la 
complessità, la ricchezza e la diversità che la «Prom’» può ispirare. Sul territorio 
cittadino sono state organizzate 14 mostre da 13 strutture museali nell’arco di tempo 
che va da giugno a ottobre.

La riqualificazione dei quartieri
Contestualmente alla «rivoluzione» in atto nel ponente cittadino, ha preso il via un ampio programma di 
interventi di riqualificazione estetica della città. Il cambiamento avanza, quartiere dopo quartiere. 

Che sia nel quadro del piano nazionale di riqualificazione dei vecchi quartieri degradati o per  iniziativa locale, 
nulla sfugge al rinnovamento operato all’insegna dello sviluppo sostenibile, che prevede anche l’installazione di  
dispositivi «intelligenti». 
L’obiettivo perseguito dalla Ville de Nice non si limita all’abbellimento della  Promenade e dei quartieri centrali 
molto frequentati. Tutti, residenti e visitatori, potranno usufruire di  trasporti, alloggi, servizi... «verdi» e studiati 
pensando al futuro, come i quartieri del  Vieux-Nice, di Notre-Dame, della Gare Thiers e della Gare du Sud per i quali 
gli interventi continueranno anche nel 2015/2016, e rientrano in un approccio globale, finalizzato ad accrescere il 
benessere e migliorare l’ambiente dei Nizzardi. 

A Nizza ce n’è per tutti i gusti. Gli appassionati d’arte ne apprezzeranno la storia, il 
patrimonio architettonico e i numerosi musei che espongono collezioni prestigiose  
da Matisse a Chagall, passando per le straordinarie avanguardie francesi e americane.  

Gli amanti del passeggio si potranno avventurare nei vicoli della città vecchia, il 
Vieux Nice, prima di imbattersi nel mercato sul Cours Saleya. I gourmet potranno 
gustare  in un ristorante locale le specialità del posto come la pissaladière, le 
verdure ripiene oppure i gnocchi accompagnati da un bicchiere di vino di Bellet. 
Gli amanti dei festival sceglieranno  Nizza, il suo Carnevale, il Nice Jazz Festival, in 
place Masséna. Gli sportivi si potranno allenare sulla Promenade des Anglais prima 
di lanciarsi in una 10, 20, 42 km… o in un Ironman! Qualunque siano le aspettative, 
Nizza non delude mai. 

Capitale della Costa Azzurra con il lungo litorale e tutti i vantaggi 
delle grandi città europee, fra cui l’aeroporto Nice Côte d’Azur, 
primo aeroporto di Francia dopo Parigi, Nizza è una destinazione 
facilmente accessibile, ideale per i soggiorni brevi. 
La posizione privilegiata tra mare e montagna,  la sua luminosità, 
il clima straordinario, sempre mite in inverno e mai troppo caldo 
in estate, sono i punti di forza leggendari e decisivi nella scelta di 
trascorrere un lungo fine settimana a Nizza. 

Il French Riviera Pass, la tessera 
irrinunciabile per i soggiorni brevi, che dà 
accesso ai principali siti, è illustrata nel 
dettaglio a pagina 13.

Nuovi progetti 
e obiettivi Nizza
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• Il macello trasformato in atelier di artisti. 
2015-2016. Dopo un periodo di approfondita riflessione, nel febbraio scorso sono iniziati i lavori di allestimento 
di «Sang Neuf» che, entro la fine del 2015 entro la fine del 2015, accoglierà gli atelier di molti artisti plastici e le 
compagnie d’arte vivente. La Halle Spada diventerà un museo dedicato alla storia del Carnevale. É prevista la 
realizzazione di 29 nuovi atelier d’arte su una superficie di 1500 m²,  oltre a 1900 m² di locali nuovi.
L’ultima fase del progetto, che prenderà avvio all’inizio del 2016, prevede la costruzione di 5000 m² di immobili 
nuovi che ospiteranno un incubatore d’imprese, una  pépinière e un centro di riferimento per le imprese 
culturali, una biblioteca aperta sul quartiere, una sala per concerti e per le prove...

• La collina del castello. 
Questo luogo emblematico della città, culla della sua storia, è interessato da un progetto globale di 
riqualificazione, restauro e gestione paesaggistica. La prima fase dei lavori avrà inizio a fine  2015 e riguarderà 
la cima della collina e le  rovine. Dall’estate 2016, i visitatori potranno usufruire di percorsi d’iniziazione, parchi 
gioco e di passeggiate del  XIX secolo, costellate di postazioni interattive. 
Alla fine del 2017, e 12-15 milioni d’euro più tardi, questa  «struttura museale» a cielo aperto sarà completata 
con vari chioschi, un ristorante e un ascensore ristrutturato. 

• Place Saint-François e il Palazzo Comunale 
Nel marzo scorso sono iniziati i lavori di rimessa a nuovo della  rue Droite e della place du Gésu, nel Vieux 
Nice, prime realizzazioni di un piano pluriennale volto al rifacimento delle pavimentazioni e dei lastricati. Il 
prossimo autunno toccherà alla torre di Place Saint François, che sarà oggetto di lavori di risistemazione della 
durata di 2 anni. Gli interventi interesseranno le facciate degli edifici, il sedime stradale e le pavimentazioni e 
una nuova vita attende le mura medievali del  Capitole, del Palazzo Comunale e dell’Aigle d’Or, antico convento. 
Il primo diventerà una sala espositiva, mentre gli altri due edifici ospiteranno il futuro Museo della memoria 
cittadina.

LUOGHI E SPAZI DEDICATI ALLA
CULTURA ED AL DIVERTIMENTO

La cultura e lo sport due assi prioritari.
Il benessere e l’arte di vivere sono parte integrante di 
Nizza. Per questo le infrastrutture culturali e sportive sono 
rinnovate o create in funzione dei bisogni.
Numerosi siti sono stati rinnovati secondo i parametri più 
moderni. Una citazione merita lo Stadio Allianz Riviera 
che ospiterà gli incontri di Euro 2016 di calcio, oppure il 
Centre National des Combes, futuro centro di formazione 
regionale di  tennis, che ha avviato una fase di sviluppo con 
la realizzazione di 11 nuovi campi (4 dei quali coperti), la cui 
consegna è prevista per aprile/maggio 2017.

APERTO DI RECENTE
Il «Musée National du Sport»
L’obiettivo perseguito è ambizioso: la nascita a ponente della 
città di una città nazionale dello sport, a complemento del nuovo 
stadio Allianz Riviera. 
All’interno di uno spazio dedicato di  3.000 mq, Nizza oggi accoglie 
oltre  45.000 oggetti e  400.000 documenti,  parte dei quali era già 
esposta  a Parigi presso il Parc des Princes. 
IL museo è aperto ai visitatori da giugno 2014.

Nuovi progetti 
e obiettivi Nizza



11 |

Nouveaux projets et 
nouvelles ambitions pour Nice

Nizza un riferimento in materia d’offerta turistica per le famiglie.
Ottenere il “label Family Plus”, è stata un’evidenza per una città impregnata nella cultura mediterranea e aperta 
al mondo dell’infanzia. Numerose sono le attività proposte ai più giovani che fanno della città una destinazione 
ottimale secondo i criteri della “labellizzazione” sopra indicata. Le fasi per ottenere questo riconoscimento sono 
diverse : censimento e visita delle strutture, tavole rotonde con i partner per creare una reale collaborazione. I 
professionisti sono interpellati puntualmente al fine di mantenere e sviluppare l’offerta. L’aeroporto Nice Côte 
d’Azur è stato il primo a ricevere questo marchio nel 2012. Una brochure in francese e in inglese è disponibile online. 
nicetourisme.com/decouvrir-nice-en-famille

MIGLIORARE
L’OFFERTA TURISTICA

attraverso i
«marchi» 

Nizza fa della qualità il 
suo obiettivo principale. 
Qualità nel senso largo 
del termine collocando 
l’essere umano al centro 
di tutte le attenzioni. 
L’Ufficio del Turismo e 
dei Congressi di Nizza 
si prefigge di coniugare 
benessere e efficienza.

“Nice Irisée naturellement”, un marchio 

della città mirato alla clientela LGBT. 
Nizza dispone naturalmente dei requisiti che questa clientela predilige per le proprie 
vacanze: un clima eccezionale, un importante patrimonio storico e culturale e numerose 
manifestazioni facilmente accessibili durante tutto l’anno. Per ottimizzare l’ampia offerta già 
esistente, l’Ufficio del Turismo e dei Congressi di Nizza, la Città di Nizza e le associazioni LGBT 
hanno definito un sistema di riferimento, che regola la qualità dell’accoglienza, al fine di 
permettere alle strutture implicate d’ottenere la labellizzazione “Nice, irisée naturellement”.
Sulla scia di questa iniziativa,  l’OTCN ha sviluppato anche strumenti di monitoraggio del 
programma «Nice, irisée naturellement» (disciplinare, regolamento, griglia di valutazione) e 
corsi formativi rivolti ai referenti, proprio per garantire sempre un’offerta turistica di qualità. 
Una brochure, destinata a questa clientela, è disponibile in francese e in inglese, sul sito: 
nicetourisme.com/decouvrir-nice-gay-friendly. 

Nizza è oggi la prima città francese ad aver ottenuto il label internazionale “Gay comfort”, 
creato dall’associazione IGLTA (International Gay and Lesbian Travel Association).
L’Office du Tourisme et des Congrès di Nizza e un collettivo associativo LGBT hanno 
organizzato «Lou Queernaval», il primo Carnevale gay friendly di Francia. Questo 
evento festoso ha attirato quasi 15.000 partecipanti in occasione della prima edizione, 
svoltasi il 27 febbraio scorso. 

Diventare un riferimento nel campo dell’ospitalità e della 
garanzia di qualità dei servizi, è questa l’ambizione di Nizza come 
destinazione turistica.  
Per garantire alla clientela la qualità di un’offerta ricca e 
diversificata, l’Office du Tourisme et des Congrès de Nice ha 
lanciato una strategia per l’ottenimento di marchi per i propri 
prodotti. 
Due marchi ottenuti nel 2011 in collaborazione con i suoi partner.

Il marchio “Cuisine Nissarde” è stato riabilitato

dall’Ufficio del Turismo e dei Congressi di Nizza.
L’obiettivo è di assicurare al turista una qualità certificata, nel rispetto dei prodotti e della 
tradizione, nei ristoranti che affiggono questo marchio. In effetti la « Cuisine Nissarde, 
le respect de la tradition » (cucina nizzarda, il rispetto della tradizione) contiene il nome
della città nella sua denominazione. La gastronomia nizzarda rispecchia l’arte di vivere e il 
rispetto dei prodotti regionali, tra i quali spicca il famoso olio d’oliva AOP (denominazione 
d’origine protetta) e tutte le piante aromatiche. 
Nizza è, inoltre, la sola città francese ad avere un vigneto AOP (Denominazione d’Origine 
Protetta) all’interno del proprio comune, ottenuta nel 1941. Sulle colline di Bellet, da uno 
dei più antichi ceppi di Francia si producono dei notevoli vini bianchi, rossi e rosati la cui 
reputazione ha oltrepassato da tempo le frontiere. 
nicetourisme.com/la-cuisine-nicoise

Nuovi progetti 
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IL PROGETTO DI MARCHIO SHOPPING

A Nizza, i grandi magazzini e le eleganti boutique riservano un’accoglienza 
VIP e presentano le nuove tendenze delle più famose griffe francesi e dei 
creatori locali. 
A Nizza si contano complessivamente  7.000 esercizi commerciali in 
grado di soddisfare le esigenze più svariate, dalle boutique tradizionali 
che offrono una selezione di prodotti dell’artigianato locale fino ai grandi 
marchi del lusso e della moda internazionale: Galeries Lafayette, Louis 
Vuitton, Chanel, Hermès, Cartier, Armani, Ventilo, Façonnable, Longchamp, 
Kenzo, Max Mara, Sonia Rykiel... e molti altri negozi di articoli di lusso  
(prêt-à-porter, pelletteria, gioielli), di oggetti «must» (arredamento, tessuti, 
articoli regalo) e di prodotti locali (olio d’oliva, prodotti di pasticceria, fiori): 
i profumieri  Fragonard e Molinard, la confetteria Florian...

IL PROGETTO DI MARCHIO CULTURA E PATRIMONIO

Con gli stessi obiettivi delle precedenti labellizzazioni, la creazione di un 
marchio sulle tematiche cultura e patrimonio tiene in considerazione 
la ricchezza architettonica, patrimoniale e culturale della città.

Dal punto di vista storico, Nizza si caratterizza per gli accampamenti 
preistorici di Terra Amata, situati nelle vicinanze del Porto, (400 
000 anni A.C.), per le rovine gallo-romane di Cimiez, per il centro 
storico della città medievale e il “castello”. La storia è presente in 
ogni angolo della città.  

Il patrimonio architettonico è altrettanto diversificato: arte 
barocca nel centro storico, architettura sarda in cui si interseca lo 
stile genovese, le costruzioni Belle Epoque, art déco, o la cattedrale 
ortodossa russa… 

L’arte è presente con una grande concentrazione di musei e 
gallerie, ma anche attraverso le opere di artisti contemporanei 
che accompagnano il percorso del tramway, per testimoniarne la 
presenza nell’insieme della città.

I soggiorni di breve durata, che porteranno il marchio cultura & 
patrimonio, saranno quindi una garanzia per gli utenti.

Parallelamente si lavora per l’ottenimento 
di altri marchi inerenti lo shopping, la 
cultura e il patrimonio.    

Con le numerose boutique di moda, arte e arredamento, i prodotti 
locali, le grandi griffe internazionali e la ricchezza culturale di Nizza, 
shopping, cultura e patrimonio oggigiorno sono vettori importanti 
d’affluenza turistica. 

Sempre nell’ottica di un miglioramento continuo del soggiorno in 
città e della soddisfazione del visitatore, sono attualmente allo studio 
nuovi progetti su queste tematiche finalizzati all’ottenimento di  
marchi e riconoscimenti.

>   

>  

>
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LA CITY CARD
FRENCH RIVIERA PASS 

permette di scoprire il  «Grand Nice». Ideata per facilitare 
e ottimizzare la permanenza in città, questa tessera, che 
rientra nel programma «Ville Numérique» (Città digitale), 
con tecnologia contactless NFC (Near Field Communication) 
offre, per il periodo di validità (24, 48 o 72 ore), la possibilità 
di usufruire illimitatamente di Nice Open Tour, l’autobus a 
due piani panoramico, dà libero accesso a musei e ai siti 
turistici del Grand Nice e consente di beneficiare dei vantaggi 
offerti da una serie di attività commerciali accuratamente 
selezionate (ristoranti, boutique, tempo libero, atelier di 
artisti) per un mese dopo l’attivazione.

Come optional è possibile acquistare  un forfait trasporti 
che, alla tariffa di 4€ al giorno, permette di circolare 
liberamente per il periodo di validità della tessera sulla rete 
dei trasportii della Métropole Nice Côte d’Azur, da Cap d’Ail 
a Cagnes sur Mer e anche verso le stazioni sciistiche del 
Mercantour e l’aeroporto Nice Côte d’Azur.

Novità: Antibes, Cannes, le isole di Lérins e Mougins si 
aggiungono all’elenco dei siti a ingresso libero.

nicetourisme.com/french-riviera-pass

NICE GREETERS, 
L’OSPITALITÀ NATURALMENTE 
Nizzardo di cuore, il greeter condivide gratuitamente la sua passione per la città, 
i suoi  itinerari e posti  preferiti, ma anche i suoi aneddoti e i suoi luoghi segreti. 

Aiuta a scoprire Nizza (2 ore minimo) con uno sguardo personalissimo, senza 
fare minimamente concorrenza alle guide di professione, e instaura un rapporto 
di condivisione e di scambio con i turisti che accompagna. 

Compilando il modulo on line, e a seconda delle preferenze indicate relative alla 
tematica e/o al greeter, si fissa un appuntamento in base alla sua disponibilità 
nella data desiderata (passeggiate in francese, inglese, italiano, tedesco, 
spagnolo, cinese). 

N. B. : il modulo deve essere compilato non prima di 3 settimane e al più tardi 
entro 7 giorni dalla data di arrivo
nice-greeters.com

SCOPRITE 
diversamente Nizza 

VISITATE PIÙ, 
spendete meno 

Nuovi progetti 
e obiettivi Nizza
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Novità: Nizza ottiene il marchio «French Tech» 2015...  
... in occasione della French Touch Conference di New-York. Con 
questo marchio è possibile accedere ai finanziamenti da parte 
della Banque Publique d’Investissements, favorire la creazione 
d’impresa e il consolidamento definitivo di quelle già esistenti 
nel comprensorio nizzardo, per fare in modo che crescano fino 
a raggiungere dimensioni tali da acquisire visibilità a livello 
internazionale.

Vincitrice del Trofeo AFNOR 2014, Nizza ha ottenuto questo 
riconoscimento per la qualità dell’ «ospitalità e le relazioni con 
gli utenti». 
Nuove tecnologie, salute, ospitalità turistica, trasporti 
o architettura,  Nizza si fa notare e si vede attribuire un 
riconoscimento dopo l’altro...

Alcuni luoghi da non perdere 

Spiagge pulite, accessibili e che vantano la bandiera blu 
(Pavillon Bleu), sono attrezzate per i disabili (Handiplage), 
hanno bandito il tabacco (Sans Tabac), accettano cani (Avec 
chiens) o  sono dotate di biblioteca (Cabanes Bleues): un 
bagno in un’area sorvegliata e di facile accesso per tutti per 
assaporare un momento di relax in un ambiente pulito e 
di qualità.

L’aeroporto Nice Côte d’Azur: secondo aeroporto del paese 
e secondo polo turistico  dopo Parigi, ha raggiunto il primo 
posto nella classifica  «Airport approach top ten 2015» di 
Private Fly,  la compagnia di prenotazione on line di jet 
privati. 

Place Rossetti: le facciate color ocra, una cattedrale barocca 
e splendide fontane, occupa il settimo posto nella speciale 
classifica delle più belle piazze di Francia   stilata dal sito 
turistico «Détours en France».

Il Mercato del Cours Saleya: occupa la decima posizione 
nell’elenco dei  mercati d’eccezione di Francia del  «Conseil 
National des Arts Culinaires».

Premi e riconoscimenti 

Turismo: 

• 2a destinazione francese nelle 
preferenze degli internauti dopo Parigi  
(Trip Advisor)

• 3a destinazione estiva preferita dagli 
internauti, dopo Parigi e l’isola di Maui 
nell’arcipelago delle Hawaï (US News 
Travel)

• 6a destinazione congressuale europea  
(American Express)

Carnevale di Nizza: 

• Premio Moros d’Alqueria per l’anzianità 
della manifestazione, il carattere 
internazionale e l’alto livello di 
partecipazione del pubblico. 

Innovazione: 

• Unica città francese ad aver ottenuto il 
premio «Smarter Cities Challenge» di 
IBM

• L’eDRH condivisa Eco-Valley: Premio 
speciale della giuria in occasione della 
cerimonia di consegna dei «Trophées 
de l’Equipe RH Digitale» e del  «Prix de 
l’entreprise collaborative» (premio per 
l’impresa collaborativa)

• Métropole Nice Côte d’Azur ha ottenuto 
il marchio «Cit’ergie» da parte della  
Commissione Nazionale Marchi per 
la qualità della politica energetico-
climatica, per l’impegno e il contributo  
verso la transizione energetica 
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