COSTRUZIONI - IMPIANTI
Codice della strada
e regolamento
di esecuzione
Giuffrè, Milano 2006,
pp. XVIII-1102 euro 16,00
U n testo
utile che
contiene le
più recenti
modifiche
alla normativa stradale, tra cui:
D.Lgs. 3
aprile 2006,
n.
152
(norme in materia ambientale);
D.Lgs. 13 marzo 2006, n. 150
(sistema di ritenuta per bambini nei veicoli); D.P.R. 6 marzo
2006, n. 153 (modifiche al
Regolamento del C.d.s.);
D.Lgs. 23 febbraio 2006, n.
149 (veicoli fuori uso), ...
Francesco Giorgianni,
Carlo-Maria Tardivo

IMMOBILIARI. APPUNTAMENTO A MONACO DI BAVIERA

Le ultime tendenze a Expo Real
di Antonio Brunello

D

all’8 al 10 ottobre 2007
Monaco di Baviera
ospiterà, come ogni
anno dal 1998, Expo Real,
punto di riferimento centrale
per gli investimenti, gli affari e
i progetti immobiliari in
Europa.
“L’ultima edizione è stata
caratterizzata da un lato per i

crescenti investimenti internazionali in Germania e, dall’altro, per la maggiore presenza di
operatori di altri mercati europei”, dichiara Eugen Egetenmeir,
membro della direzione della
Messe München. Circa 21.000
operatori di 65 Paesi hanno
visitato la fiera, che ha attratto
1638 espositori di 40 Paesi .

Diritto bancario
Banche, contratti
e titoli bancari
Giuffrè, Milano 2006,
pp. XXIV-1136 euro 100,00
U na completa indicazione
delle normative di
carattere
organizzativo e pubblicistico
dell’attività bancaria, delle sue
strutture, dei suoi controlli,
un approfondito esame di
tutti i contratti e i servizi
bancari.
I manuali di diritto bancario sul mercato si orientano
sulla parte organizzativa delle
banche, ma per lo più non
trattano i contratti bancari.
Sandro Amorosino,
Luigi Desiderio

Il nuovo codice
delle assicurazioni
Giuffrè, Milano 2006,
pp. XII-572 euro 46,00

Il

nuovo
codice
delle assicurazioni
ha modificato
la
disciplina
del settore
in quasi
tutti i suoi
aspetti (salvo quella base dei
contratti di assicurazione,
rimasta nel codice civile).
Un corpus legislativo
imponente che i curatori di
questo volume hanno commentato in modo sistematico, con ampi riferimenti.
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REAL ESTATE. MEETING IN MUNICH

The latest trends at Expo Real
by Antonio Brunello

F

rom 8 to 10 October
2007 Munich will host
the 10th Expo Real,
since 1998 a central platform
for investments, business and
real-estate projects in Europe.
“Last year’s show highlighted
two trends: the rising international investment in Germany and
an increasing presence of suppliers from other European
markets” said Eugen Egetenmeir, of Messe München’s management board. 21,000 trade visitors from 65 countries came to
the 2006 exhibition, which
attracted 1638 exhibitors from
40 countries.
The conference program
Expo Real’s conference
programme provides information on the latest trends and
themes
The Expo Real Forum offers
extended insights into the late-

st trends and themes of the
Real Estate industry. Experts
talk about investment and
financial strategies, but also
about corporate governance
and politics.
The Special Real Estate
Forum looks at property from
the view of the occupier. Experts
from the hotel, office, retail

Il programma di conferenze
Ampio il programma delle
conferenze, che offrirà una panoramica sulle tendenze e innovazioni più recenti del mercato.
L’Expo Real Forum offre
un’approfondita visione dei temi
e trend più attuali del mercato
immobiliare. Esperti discutono di
strategie d’investimento e di
finanziamento, di corporate
governance e politica economica.
Lo Special Real Estate Forum
è dedicato agli immobili commerciali. Discuteranno i loro
progetti esperti dei segmenti di
mercato riguardanti hotel, uffici,
attività commerciali, infrastrutture e logistica
L’Investment Locations Forum
si occupa invece di località
internazionali in cui investire.
Accanto ai mercati europei,
sono presentati e analizzati
anche quelli dell’Europa centrale, dei Balcani e dei Paesi d’oltremare.
Il Planning & Partnerships
Forum presenta e discute realtà
e progetti che riguardano i settori del facility management,
dell’architettura e dello sviluppo urbano.
trade and logistics industry sectors discuss their projects.
In the Investment Locations
Forum, worldwide investment
locations are dealt with. Along
with the established European
countries, the booming
markets in central and southeast Europe as well as those
overseas will be discussed.
At
the
Planning
&
Partnerships Forum, reality
and visions from town planning, architecture and facility
management are put forward
and implemented.

