
With 394 exhibitors on
37,000 m² of exhibi-
ting space and over

20,000 foreign and Italian visi-
tors, the 4th edition of EIRE -
Expo Italia Real Estate closed
its doors last June in fieramila-
no. Attendance surpassed last
year`s edition by nearly 30%,
peaking at 41% on the show`s
second day.

“Real estate forms an impor-
tant value chain in the econo-
mic development of every
Country, it is a full-fledged
industry”, stated Antonio
Intiglietta, President of Ge.Fi.,
the organizer of EIRE. “In
2007, the top 5 countries in
Europe registered real estate
sales of 705 billion euros
(+4.3% compared to 2006).
Italy accounted for 104 billion
(+5% compared to 2006), or
about 18% of the UE 5 total.
Sales for 2008 are being predic-
ted at about 730 billion, of
which Italy should account for
approximately 130 billion.” 

The most important feature
this year was the involvement of
foreign enterprises, whose pre-
sence grew most noticeably
among the visitors. Among the
represented countries, we men-

tion Turkey, India, Madrid, the
Ajman Emirate, Dubai, Hunga-
ry and the Russian Federation.
More than 200 Mayors and
Assessors (Regions, Provinces
and Cities) visited the fair, not
counting the public systems
who participated as exhibitors.

The 5th edition of EIRE –
Expo Italia Real Estate is sche-
duled for June 9th to 12th,
2009, at Fieramilano.

M.L.N.
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Con 388 espositori su una
superficie di 37.000 m²,
visitati da oltre 20.000

operatori italiani ed esteri, si è
chiusa la 4ª edizione di EIRE -
Expo Italia Real Estate, svoltasi
a fieramilano il giugno scorso.
La crescita rispetto alle presen-

ze della scorsa edizione è di
quasi il 30%, con un picco del
41% nel secondo giorno di
manifestazione. 

“Il real estate è un’importante
catena di valore per lo sviluppo
economico di ogni Paese” affer-
ma Antonio Intiglietta, presi-

dente di Ge.Fi., società organiz-
zatrice di EIRE. “Nel 2007 ha
registrato, nei primi 5 paesi
d’Europa, un fatturato di 705
miliardi di euro (+4,3% rispetto
al 2006). In Italia invece è stato
di 104 miliardi (+5% rispetto al
2006), pari circa al 18% del
complessivo di UE 5. Per il 2008
la previsione di fatturato previsto
è di circa 730 miliardi, di cui
130 miliardi circa per l’Italia.” 

Il dato più rilevante dell’edi-
zione 2008 è stato il coinvolgi-
mento delle realtà estere, cre-
sciute anche e soprattutto tra i
visitatori. Tra le più significati-
ve presenze espositrici estere,
ricordiamo Turchia, India, Ma-
drid, l’Emirato di Ajman, Du-
bai, Ungheria e Russia. Rile-
vanti anche le presenze di enti
pubblici: oltre a quelli presenti
come espositori, hanno visitato
la fiera più di 200 tra sindaci e
assessori di competenza 

L’appuntamento per la 5ª edi-
zione di EIRE è dal 9 al 12 giu-
gno 2009 sempre a fieramilano.

M.L.N.

Loretta Napoleoni
Economia canaglia
Il lato oscuro 
del nuovo ordine mondiale 
Il Saggiatore, Milano 2008 
pp. 312, euro 17,00

Un nuo-
vo ordine
mondia-
le, guida-
to da for-
ze econo-
miche o-
scure sta
cambian-
do, secon-
do l’Autrice, sempre di più
la nostra vita. 

Attraverso storie vere,
prove, analisi e testimonian-
ze dirette, Loretta Napoleo-
ni si infiltra nelle maglie di
questo sistema perverso e
segue la pista del denaro
fino agli angoli più remoti.

Jonathan Neale
Storia popolare 
della guerra in Vietnam
Il Saggiatore, Milano 2008 
pp. 312, euro 20,00

Il conflit-
to che ha
insangui-
nato il 
Vie tnam
ne-gli anni
‘60 e ‘70 è
narrato in
q u e s t o
libro dal punto di vista di chi
la guerra l’ha subita: contadini
vietnamiti, soldati americani e
tutti coloro che hanno prote-
stato contro la guerra. 

Il tragico evento appare
agli occhi dell’Autore un
complesso intreccio tra rela-
zioni internazionali e lotta
di classe.

Elena Marsi
I divorziati
Storie di affitti, affidi,
weekend e soldi
Il Saggiatore, Milano 2008 
pp. 356, euro 15,00

Ventuno
storie rac-
contano la
vita quo-
tidiana di
uomini e
donne di-
vorziati e
separa t i
nell’Italia
di oggi, alle prese con figli,
avvocati, assegni mensili,
affitti e mutui. 

Sono storie diverse, che
pure si somigliano, raccolte
con pazienza dall’Autrice,
giornalista milanese che si
si occupa da tempo di cro-
naca e temi sociali.

www.saggiatore.it

IMMOBILIARE. CHIUSA L’EDIZIONE 2008 DELLA FIERA MILANESE

Operatori esteri e PA: 
i grandi numeri di EIRE

REAL ESTATE. THE 2008 EDITION OF MILAN’S EXHIBITION CLOSED

Foreign Operators & PA: 
EIRE’s Big Numbers
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