
Expo Real: focus sugli
immobili residenziali
G li immobili residenziali
sono una componente fonda-
mentale degli investimenti nel
real estate, soprattutto dopo
che molte aziende pubbliche
hanno venduto a privati i loro
patrimoni immobiliari.

Di questo tema si discute
nei convegni di Expo Real,
Salone Internazionale del Real
Estate e degli Investimenti
Immobiliari, a Monaco di
Baviera dal 4 al 6 ottobre. 

Expo Real: Focus on
Residential Investment
R esidential property is a
firm component in the com-
mercial property investment
market, and not just since
local housing authorities
sold off their stocks to priva-
te investors.

Expo Real, International
Trade Fair for Commercial
Property and Investment, Mu-
nich 4-6/10, explores the theme
in its conference programme.
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Dal 7 al 9 giugno 2011 a
Fieramilano torna per la

sua 7ª edizione EIRE – Expo
Italia Real Estate, il salone
dedicato al mercato immobi-
liare e al real estate italiano e
dell’area mediterranea.

L’edizione 2010 ha visto la
partecipazione di 473 imprese
e istituzioni su un’area di
35.000 m², oltre 14.000 opera-
tori (da oltre 50 Paesi) e oltre
300 giornalisti accreditati.
Presenti in fiera le più impor-

tanti realtà emergenti e del
Mediterraneo, con progetti di
ampia dimensione e vari tipi
dal residenziale al retail. Oltre
ai sistemi pubblici presenti
come espositori, hanno visita-
to la fiera numerosi sindaci e
assessori di competenza
(regioni, province e comuni).

Grande successo per la
Social Housing Exhibition, la
prima del genere in Italia e in
Europa, che ha visto la parte-
cipazione di 72 espositori e
86 progetti su oltre 3000 m²

di superficie, a testimonianza
dell’importanza e dell’attua-
lità della questione abitativa.

Antonio Intiglietta, presiden-
te di Ge.Fi. ha dichiarato: “In
termini di presenze, questa edi-
zione di EIRE è andata oltre
ogni rosea previsione. Il clima
è stato molto positivo e dimo-
stra la volontà di tutta la com-
munity di affrontare in modo
responsabile e costruttivo il
periodo di crisi che tutti si
augurano di superare nel più
breve tempo possibile.”

Marc Chagall, 
Jean De La Fontaine
Favole a colori
Donzelli, Roma 2009, 
pp. X-184, euro 21,00 

Per la pri-
ma volta in
edizione i-
taliana, al-
cune favo-
le di La
F o n t a i n e
sono pubblicate accanto
ai dipinti che hanno ispi-
rato a Chagall tra il 1926
e il 1927. 

Le traduzione in versi
delle 43 favole è di Maria
Vidale.

Michael Brenner
Breve storia degli ebrei
Donzelli, Roma 2009, 
pp. XI-358, euro 30,00

Attraverso
una carrel-
lata di a-
neddoti, e-
venti noti e
meno no-
ti, il volume ripercorre le
vicende del popolo ebrai-
co dalle origini bibliche
fino alla storia recente
dello Stato d’Israele.

Il testo è corredato da
un ricco apparato icono-
grafico: documenti, cartine,
foto d’epoca, opere d’arte. 

Massimo Onofri
Il suicidio 
del socialismo
Inchiesta su Pellizza 
da Volpedo
Donzelli, Roma 2009, 
pp. VI-154, euro 19,00 

Onofri in-
daga sul
rapporto tra
il trionfali-
smo ideo-
logico del
più famoso quadro di
Pellizza da Volpedo (Il
Quarto Stato) e il nichili-
smo che ha condotto il
pittore al suicidio. 

L’indagine si trasforma
in un discorso sulla storia
dell’Italia tra fine ‘800 e
inizi ‘900.

www.donzelli.it

Real Estate: 30 talenti per il futuro

Il recente libro di Guglielmo Pelliccioli
Real Estate: 30 talenti per il futuro (Daily

Real Estate, Milano 2009, pp. 278, euro
31,20) è dedicato a 30 promesse del real
estate: professionisti del settore, avvocati,
architetti., ecc. Ogni “ritratto” è composto
da un’intervista e un dettagliato curriculum.

“C’è urgente bisogno di talenti – commen-
ta l’Autore – di una forza nuova che sia sorretta da sani
valori personali e professionali: ognuno di questi giovani
ha dimostrato di possederne e di volerli perseguire. Dopo
averli conosciuti da vicino affermo con certezza che ci
siamo, che possiamo fidarci, che dobbiamo fidarci.”

MILANO. 473 ESPOSITORI E 14.000 OPERATORI NEL 2010

EIRE verso la settima edizione

Antonio Intiglietta
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