Ufficio di Supporto per l’Attrazione degli Investimenti Esteri

Prot. 21 del 13/02/2015

OGGETTO: PADIGLIONE ITALIANO AL MIPIM 2015 (Cannes, 10-13 marzo 2015)
Abbiamo il piacere di comunicarvi che l’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane rinnova anche quest’anno la sua
collaborazione con l’ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili per partecipare - sotto
l’egida del Ministero dello Sviluppo Economico - al MIPIM, il Salone internazionale del Real
Estate (www.mipim.com), in programma a Cannes dal 10 al 13 marzo 2015. Obiettivo è
quello di presentare una selezione di progetti rappresentativi dell’eccellenza del mercato del
Real Estate italiano.
Il Padiglione Italiano, ospitato presso lo stand Riviera 8-B10, si arricchisce quest’anno della
presenza di quattro importanti realtà territoriali quali Regione Marche, Regione Piemonte,
Regione Toscana e Provincia Autonoma di Trento, nonché della partecipazione della Cassa
Depositi e Prestiti. Le aziende interessate potranno trovare all’interno del Padiglione
assistenza logistica e informazioni sulle opportunità offerte dal settore.
Ricco e articolato il programma di eventi organizzati nell’ambito della partecipazione italiana. In
particolare, il Padiglione Italiano offre una cornice ideale alla presentazione di progetti che
vanno dalla riqualificazione di quartieri, alla riconversione di ex aree industriali, passando per
interventi di sviluppo alberghiero, residenziale ed infrastrutturale, tutti espressione del
potenziale immobiliare offerto dai soggetti partecipanti all’iniziativa. Un focus speciale sarà
dedicato a progetti di sviluppo in Lombardia ed in Veneto, nonché alle prospettive di
rigenerazione urbana per il Padiglione Italia presso l’EXPO 2015 e alle opportunità offerte dal
settore Hotel & Turismo.
Giunto alla sua XXVI edizione, il MIPIM è il più prestigioso evento internazionale dedicato allo
sviluppo territoriale in tutte le sue declinazioni: urbano, industriale, commerciale, turistico e
residenziale. Un appuntamento irrinunciabile per gli attori più influenti della filiera immobiliare
(developers, architetti, studi di ingegneria, imprese di costruzione e servizi innovativi, endusers), dell’alta finanza (investitori pubblici e privati, fondi sovrani, istituti di credito, compagnie
assicurative) e istituzioni territoriali di tutto il mondo. Obiettivo è quello di presentare nuovi
progetti di sviluppo ed entrare in contatto con i più importanti investitori a livello
internazionale.
La scorsa edizione ha confermato il trend positivo degli ultimi anni, con 2.000 espositori e oltre
20.000 partecipanti provenienti da 93 paesi, di cui 4.500 investitori internazionali.
Di seguito i settori del Real Estate presenti al MIPIM 2015:
AMBIENTE – HEALTHCARE – RESIDENZIALE - HOTEL e TURISMO- WATERFRONT –
WORKPLACE – LEISURE – COMMERCIALE – TRASPORTI – FINANZA – DISMISSIONI –
SMART CITY – UFFICIO – INFRASTRUTTURE – SERVIZI TERZIARIO – FACILITY
MANAGEMENT – INDUSTRIALE – LOGISTICA – RIQUALIFICAZIONI
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Le aziende interessate ad approfondire la conoscenza del mercato francese e le opportunità
legate al settore, potranno contattare l’Ufficio ICE-Agenzia di Parigi:
ITA - Italian Trade Agency
44, rue Paul Valéry
75116 Parigi
Tel. +33 (0)1 53757000
Fax +33 (0)1 45634034
E-mail: parigi@ice.it
Direttore: Dott.ssa Laura La Corte

Cordiali saluti
Andrea Napoletano
Direttore Ufficio di Supporto per l’Attrazione degli Investimenti Esteri

