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MIPIM 2013 

NOTA ORGANIZZATIVA 12 FEBBRAIO 2013 

 

 Posizione stand ANCE  : C1.01  -  padiglione Italia 
pianta interattiva: http://my.mipim.com/en/plan-my-agenda/Interactive-Floorplan/ 
 

 link diretto alla fiera MIPIM: www.mipim.com  
 

 Scadenza ingressi  
 Le quote di partecipazione riservate agli associati per gli ingressi al MIPIM sono 

valide fino al 4 marzo: 
Euro 990.00 + iva anziché euro 1.495,00 + iva 
Euro 790.00 + iva anziché euro 1.495,00 + iva per il secondo partecipante 
 
Per gli interessati, si consiglia di effettuare la prenotazione alberghiera con largo 
anticipo per la  notevole affluenza di adesioni registrate al MIPIM. 
 

 Per partecipare è necessario compilare il modulo allegato (Subsidiary Contract) e inviarlo a: 
 mipim@beescommunication.it  e  nuscab@ance.it 
 Contattare: BEES COMMUNICATION - Tel.051/19986650 - Fax. 051/19985661 

 
 

 Proroga di una settimana, scadenza il 17 febbraio p.v., per : 
 
 Organizzazione incontri stand ANCE 

Su richiesta delle imprese possono essere promossi presso lo stand  dell’ANCE 
incontri di carattere promozionale per la presentazione di progetti che dovranno 
essere pianificati nell’ambito di un calendario da concordare con l’Associazione. 
Contattare: Barbara Nusca  06/84567312 - 3293291471 nuscab@ance.it  

 
 Diffusione materiale promozionale e presentazione progetti 

E’ consentita la distribuzione di materiale promozionale (dvd, chiavette usb, 
opuscoli, etc.) presso lo stand ANCE in quantità non superiore alle 100 unità per 
ciascuna impresa dell’Associazione che sarà presente al MIPIM. Per concordare 
modalità e tempistiche di invio dei materiali contattare la Sig.ra Barbara Nusca 
/MIPIM presso ANCE – via G.A. Guattani n. 16 – 00161 - Barbara Nusca  
06/84567312 - 3293291471  nuscab@ance.it 

 
 Presentazione Progetti (allegato: presentazione progetti MIPIM) 

Per i progetti segnalati dalle imprese o dalle Associazioni si richiede: 
10 immagini complessive ( disegni, foto, render); 
una breve relazione descrittiva di 600 battute; 
una scheda con i dati sintetici del progetto (committenza, progettisti, imprese, 
anno di progetto e di realizzazione, superfici, volumi) 
In alternativa è possibile inviare un filmato della durata di 2 min. circa con 
relazione e scheda a parte. 
Tutto il materiale deve essere disponibile in inglese. 
Contattare: Ing. Giuseppe Nannerini  06/84567323 nannerinig@ance.it  
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 Incontri B2B:  

Le imprese interessate potranno richiedere l’organizzazione di incontri B2B con 
investitori internazionali, promotori immobiliari o gruppi finanziari.  
I referenti dell’ufficio Lavori all’Estero e Affari Internazionali/Ance cureranno le 
attività di business relation e forniranno alle imprese il supporto anche 
linguistico. 
Contattare: Dr.ssa Alessandra Ciulla 06/84567223 ciullaa@ance.it 
        Dr. Federico Moretti 06/84567382 morettif@ance.it   

 

 Incontri in programma nello stand  ANCE: 
 
Mercoledì 13 marzo ore 15,00 - Presentazione del volume e ricerca su “Housing  
Contest” a cura di Ance Milano. 
 
Giovedì 14 marzo ore 14,30 – Presentazione dei progetti “Como Lake Resort” 
dell’impresa Maiocchi. 
 
 

 Sui monitor collocati nell’area Ance verranno proiettati in loop, nel corso dei 4 giorni 
della manifestazione, casi italiani di eccellenza nel settore del rinnovamento 
urbano.  
 

 Agenda dei convegni e partecipazioni di ANCE c/o MIPIM : 
 

 13 marzo ore 10.30  AUDITORIUM H – promosso da ANCE 
Le Opportunità del Piano Città in Italia  

 
 14 marzo ore 10.00 MIPIM Innovation Forum – Case study  

 
 14 marzo ore 11.30 HOBAN 

Italian Real Estate. Reloaded. Co-organiser: Chiomenti Studio Legale  
 

  http://showcase2.eventgenie.com/mipim/ 
Link per scaricare l’app del MIPIM, con cui visualizzare informazioni essenziali sugli 

eventi, come ad esempio programma, le imprese partecipanti, relatori, espositori, 

pianta, guida a Cannes. 
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