IMMOBILIARE

CANNES. 6700 DELEGATI DA 66 PAESI

Al Mapic il futuro
degli immobili commerciali
l 15º Mapic, il mercato internazionale
dell’immobiliare commerciale, ha chiuso i battenti il 20 novembre 2009 a
Cannes. L’evento ha accolto più di 6700
delegati, tra cui 1500 rivenditori provenienti da 66 Paesi.
Il direttore del Mapic Nathalie Depetro
ha commentato “Nell’attuale clima di
crisi, i professionisti sono molto concen-

I

trati nel concludere nuovi affari e condividono l’idea che sta nascendo una nuova
era per l’immobiliare commerciale. Anche
in questi tempi difficili, è stato interessante vedere nuovi Paesi partecipanti come
Argentina, Cile, Messico, Algeria,
Azerbaigian, Bielorussia, Malta e Qatar”.
Il prossimo Mapic sarà dal 17 al 19
novembre 2010.

CANNES. 6700 DELEGATES FROM 66 COUNTRIES

At Mapic the Future
of the Retail Real Estate

T

he 15th Mapic, the international
market for retail real estate, closed
on 20th November 2009 in Cannes. It
welcomed over 6700 delegates from 66
countries, including 1500 retailers.

MAPIC Director Nathalie Depetro said,
“In the current crisis, the professionals
are very focused on deal-making and
sharing a sense of a new era starting for
retail real estate. It was interesting to see

new countries attending such as
Argentina, Chile, Mexico, Algeria,
Azerbaijan, Belarus, Malta and Qatar.”
The next MAPIC takes place from 17th
to 19th November 2010.

CANNES. L’EDIZIONE 2010 DAL 16 AL 19 MARZO

Il mondo dell’immobiliare al Mipim
IPIM 2010 tornerà a Cannes dal 16 al 19 marzo, dopo un’edizione 2009 che ha
visto la partecipazione di 18.000 delegati, da 80 paesi e da tutti i settori del mercato immobiliare mondiale.
“Questo è stato uno degli anni più difficili – ha detto riguardo all’edizione 2009
Thierry Renault, Deputy Managing Director dell’organizzatore Reed MIDEM – perché
i nostri clienti sono tutti sotto una reale pressione finanziaria, ma abbiamo avuto
anche anche uno degli eventi più dinamici, perché tutti stanno guardando al futuro.”
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CANNES. 2010 EDITION FROM MARCH 16TH TO 19TH

The Real Estate World at Mipim

M
Thierry Renault

ipim 2010 will take place in Cannes from March 16th to 19th, after having totalled
in 2009 18,000 delegates from 80 countries, in all real estate sectors worldwide.
“This has been one of the most challenging years because our clients are under
real financial pressure – said Reed MIDEM Deputy Managing Director Thierry
Renault about the 2009 edition – but also one of the most dynamic events because
everyone is looking at the future.”
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