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Real Estate Publishers, casa editrice e azienda
di consulenza olandese specializzata nel settore
real estate, pubblica ogni anno diverse guide ai principali mercati
immobiliari europei ed extraeuropei.

Ogni volume si apre con una serie di articoli illustrativi dell’anda-
mento del mercato immobiliare in ogni macroarea (continente o
stato), seguito da una parte redazionale dedicata alle singole aree
geografiche (stati o regioni). Completano ogni annuario dettagliate
schede descrittive delle più importanti realtà aziendali del settore.

www.europe-re.com

Torna dal 9 al 12 giugno
2009 a fieramilano il

salone dedicato al mercato
immobiliare e al real estate
italiano e dell’area mediterra-
nea. EIRE – Expo Italia Real
Estate giunge così alla sua 5ª
edizione, confermandosi il
principale punto d’incontro in
Italia per operatori del settore
nazionali ed esteri, pubbliche
amministrazioni e professio-
nisti dell’immobiliare.

388 sono stati gli espositori
nel 2008, che hanno occupato
una superficie di 37.000 m², e
oltre 20.000 i visitatori italia-
ni ed esteri. La crescita rispet-
to al 2007 è stata di quasi il
30%, con un picco del 41%
nel secondo giorno di manife-
stazione. Significative le pre-
senze espositrici estere, in par-
ticolare Turchia, India, Spagna,
Emirati Arabi Uniti, Ungheria e
Russia.

Il prossimo appuntamento di
Expo Real, salone inter-

nazionale del Real Estate di
Monaco di Baviera, sarà dal 5
al 7 ottobre. All’edizione prece-
dente, l’undicesima, tenutasi
dal 6 all’8 ottobre 2008, hanno
partecipato 24.500 visitatori da
77 Paesi (nel 2007 ne erano
giunti  23.800 da 77 Paesi).
All’evento hanno partecipato
oltre 17.500 rappresentanti di
aziende espositrici. In totale
Expo Real ha dunque accolto
42.000 operatori (nel 2007
39.000), mettendo a segno una
crescita generale del 7,7%
rispetto alla precedente edizio-
ne. I primi dieci Paesi con il

maggior numero di visitatori
sono stati nell’ordine, oltre alla
Germania, la Gran Bretagna, i
Paesi Bassi, l’Austria, la
Russia, la Svizzera, la
Repubblica Ceca, la Polonia, gli
USA, la Francia e la Spagna.

Ad Expo Real 2008 hanno
esposto 1856 aziende da 45
Paesi. 487 sono venute dall’e-
stero, cosicché la partecipazio-
ne internazionale si è attestata a
un buon 26%. La presenza più
forte è stata quella russa, con
ben 62 espositori. Per la prima
volta la manifestazione si è
svolta in sette padiglioni, su una
superficie complessiva di
74.000 m².

From 6 to 8 October 2008
the 11th International

Commercial Property Exposi-
tion Expo Real attracted 24,500
trade visitors from 77 countries
(2007: 23,800 from 77 coun-
tries). In addition, at the exhibi-
tion stands, there were over
17,500 company representati-
ves. The figure for participation
was thus 42,000 (2007: 39,000)
– a rise over last year of 7.7
percent. The top ten countries of
origin among the visitors, after
Germany, were (in this order)
Great Britain, Netherlands,
Austria, Russia, Switzerland,
Czech Republic, Poland, United

States of America, France and
Spain.

A total of 1856 companies
from 45 countries exhibited at
Expo Real 2008. Of this num-
ber, 487 came from outside
Germany, which represents a
stable international proportion
of 26 percent. The strongest
contingent from abroad came
from Russia, which was repre-
sented with 62 exhibitors. For
the first time, Expo Real encom-
passed seven halls, covering
74,000 m² of exhibition space 

The next Expo Real takes
place from 5 to 7 October 2009
in Munich.

REAL ESTATE. THE MUNICH EVENT GROWS

Expo Real towards 2009 Edition

EIRE: il punto d’incontro 
del real estate a fieramilano

The event of Italian and
Mediterranean  real estate

market will be back in fierami-
lano from June 9th to 12th,
2009. EIRE – Expo Italia Real
Estate will be in its 5th edi-
tion, confirming its position as
the main Italian meeting point
for  national and overseas
operators, public administra-
tion and professionals of real
estate market.

388 exhibitors and over
20,000 foreign and Italian
visitors attended the 2008 edi-
tion on 37,000 m2 of fair
grounds. Attendance surpas-
sed 2007 edition by nearly
30%, peaking at 41% on the
show’s second day. There was
a significant number of exhibi-
ters from foreign countries,
such as Turkey, India, Spain,
UAE, Hungary and Russia.

EIRE: the Real Estate
Meeting Point in fieramilano

IMMOBILIARE. CRESCE IL SALONE DI MONACO DI BAVIERA

Expo Real verso l’edizione 2009
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