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IL PORTALE EUROPEO DEI RESTAURATORI DI BENI CULTURALI
E DEI PROFESSIONISTI NEI MESTIERI DELL‘ARTIGIANATO E MESTIERI D’ARTE

MAD'IN EUROPE SI AVVALE DELL'INNOVAZIONE DIGITALE PER SUPPORTARE IL KNOW-HOW EUROPEO COLLEGANDO
ARTIGIANI E RESTAURATORI DI BENI CULTURALI A UN PUBBLICO INTERNAZIONALE, CREANDO CONSAPEVOLEZZA SUL VALORE
DI QUESTE PROFESSIONI E INCORAGGIANDO LA TRASMISSIONE DI COMPETENZE ALLE GENERAZIONI FUTURE.

Mad'in Europe è una start-up con sede a Bruxelles creata nel 2013. Il suo portale https://madienurope.eu
è una piattaforma che collega oltre 1.800 professionisti europei nell’artigianato tradizionale e d’arte e
restauratori di beni culturali a un pubblico internazionale composto da consumatori privati, proprietari di
monumenti storici, architetti, designer, rivenditori, antiquari, decoratori, conservatori di musei e altre
parti interessate.

I membri di Mad in Europe sono specializzati in diverse aree (legno, vetro, metalli, pietra, ceramica,
pittura, carta e belle arti, tessile, strumenti musicali) e soddisfano le esigenze di privati o professionisti nel
settore dell’architettura, dell’interior design, del restauro-conservativo, il design, la moda, lo sport e il
tempo libero.

Solo i professionisti con esperienza e che dimostrino un know-how specifico e competenza nelle tecniche
del restauro e nei mestieri dell’artigianato possono diventare membri. Ogni candidatura viene sottoposta
a una procedura di verifica prima della pubblicazione.

Mad'in Europe collabora con diverse istituzioni europee come "European Historic Houses", è membro del
World Crafts Council e Heritage Alliance 3.3.
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CONTENUTO DEL PORTALE: Il portale Madineurope.eu ha sezioni specifiche dedicate ai professionisti nel
settore dell'artigianato e del restauro conservativo e ad altre parti interessate come associazioni,
fondazioni, organizzatori di fiere…
Ogni singolo membro gestisce il proprio spazio e può inserire diversi livelli di informazioni.
A. RESTAURATORI E ARTIGIANI. I membri di queste categorie possono caricare:
1. PROFILO COMPLETO con dati personali, iscrizione a associazioni specifiche, diplomi, social network,
descrizione dell'attività, immagini + didascalie, video, 4 livelli di keywording multilingue per il SEO
2. STORY TELLING / INTERVIEW - una serie di domande per un approccio più personale. L'intervista è
pubblicata sul profilo del membro E all'interno della sezione "Storie di talento";
3. Offerte di FORMAZIONE - Le proposte di formazione nei vari mestieri vengono pubblicate sul profilo
del membro che ne è l’autore E all'interno della sezione "Formazioni";
4. OFFERTE DI LAVORO - Le proposte di lavoro sono sul profilo del membro cosi come all'interno della
sezione "Offerte di lavoro";
Inoltre, i membri hanno accesso alla nostra assistenza e / o a prezzi e condizioni negoziati per partecipare
a fiere internazionali (Salone del Restauro di Ferrara, Salon du Patrimoine, Maison & Objet ...)
L'iscrizione è soggetta a una tassa di iscrizione e una quota annuale
https://madineurope.eu/en/craftsman-registration/

B. ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI e altri PARTNER. I membri di queste categorie possono anche loro
amministrare il proprio spazio e caricare:
1. PROFILO COMPLETO con presentazione dell'associazione, social network, descrizione dell'attività,
immagini + didascalie, video.
2. EDITORIALI - Articoli specifici relativi alle attività dei partner, a dei mestieri, delle tecniche, degli
esempi di restauri.... Questi sono pubblicati nella sezione "Editoriali";
3. EVENTI - Fiere, premi, mostre ... saranno pubblicati nell'AGENDA
4. Offerte di FORMAZIONE - Le proposte di formazione sono sia sul profilo del partner che all'interno
della sezione "Formazioni";
5. OFFERTE DI LAVORO - Le proposte di lavoro sono sia sul profilo del partner che nella sezione "Offerte
di lavoro";
Occasionalmente, Mad'in Europa dedicherà la home page ad alcuni contenuti specifici relativi alle
attività dei membri.
Le quote associative sono calcolate di volta in volta in base alle dimensioni del partner.
https://madineurope.eu/en/partner-registration/
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