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MILAN. 473 EXHIBITORS E 14,000 OPERATORS IN 2010

EIRE towards the 7th Edition

F

rom 7th to 9th June
2011, Fieramilano will
host the 7th edition of EIRE Expo Italia Real Estate, the
trade show dedicated to the
property market and real
estate in both Italy and the
Mediterranean.
In 2010 473 companies and
institutions participated at the
show on 35,000 m² of exposition space, together with more
than 14,000 professionals
(from over 50 countries), more
than 300 registered journalists. The most significant emerging and Mediterranean countries were present at the fair,
with various types of projects
from residential to retail. As
well as public administrations
which were exhibiting, the fair
also included visits by mayors

and councillors from regions,
provinces and municipalities.
A huge success was the
Social Housing Exhibition,
the first of its kind in Italy
and Europe, with 72 exhibitors and 86 projects in an
area covering over 3000 m²,
testimony to the importance
and relevance of the social
housing question.
Antonio Intiglietta, President
of Ge.Fi. declared: “In terms
of attendance, this edition of
EIRE has exceeded all expectations. The atmosphere has been
very positive, demonstrating
the willingness of the community to responsibly and constructively confront the crisis, a
period we are all hoping to
overcome in the shortest possible timeframe”.

Francia ospite d’onore al MAPIC

I

l mercato francese del commercio al dettaglio e dell’immobiliare per il commercio al dettaglio sarà protagonista al
MAPIC 2010 (Cannes, 17-19 novembre), dove la Francia è
stata scelta come Paese ospite d’onore.
“La Francia è la più grande delegazione nazionale al
MAPIC e le aziende francesi hanno sostenuto la manifestazione fin dall’inizio. Vogliamo onorare l’esperienza e il knowhow dei decisori francesi per la qualità dei loro progetti e il
loro dinamismo, soprattutto sulla scena internazionale”, dice
Nathalie Depetro, direttrice del MAPIC.

France Country of Honour at MAPIC

T

he French retail and retail real estate sectors will take
centre stage at MAPIC 2010 (Cannes, November 17-19)
where France has been chosen as Country of Honour.
“France represents the largest national delegation at MAPIC
and French companies have been loyal supporter of the event
since its launch. Due to the quality of their projects and the
dynamism of their professionals, especially on the international
stage, we want to honour the expertise and know-how of French
decision-makers” says Nathalie Depetro, Director of MAPIC.

PARMA. UNA SUPERFICIE DI 17.000 M²

Il nuovo impianto fotovoltaico
di Fiere di Parma realizzato
da Conergy Italia

L’

impianto fotovoltaico commissionato da
Fiere di Parma a Conergy
Italia ha una potenza di
1736 kWp ed è uno dei
sistemi fotovoltaici integrati più grandi d’Italia. L’operazione ha visto la partecipazione di Cariparma
Credit Agricole come
unico partner finanziario.
Sui 17.000 m² occupati
dal generatore fotovoltaico
sono stati sistemati 23.148
moduli fotovoltaici a film
sottile da 75 watt, collegati
a 6 inverter trifase Conergy
IPG 300K. L’impianto sarà
monitorato dal sistema
Conergy SmartControl che
consente un controllo continuo anche da remoto.
Produrrà 1892 MWh di
energia pulita l’anno, permettendo di risparmiare la
combustione di 435 tonnellate di petrolio equivalente
(TEP) ed evitando l’emissione di 874 tonnellate di
anidride carbonica all’anno.
L’installazione è stata
effettuata in collaborazione
col consorzio CEI Art,
dopo la rimozione della
preesistente copertura in
amianto. Alla bonifica è

seguita una ricopertura tramite una struttura in alluminio per il fissaggio dei
moduli fotovoltaici. La
struttura è nata dalla partnership tra Conergy e la
Alubel Spa, azienda specializzata nello studio e
installazione di soluzioni
architettoniche speciali per
le coperture.
“L’impianto fa parte di un
progetto di ammodernamento delle strutture di
Fiere di Parma iniziato l’anno scorso. L’intervento è
parte di una più ampia
opera di riqualificazione del
polo fieristico che intendiamo realizzare a tempi
record” ha commentato
Franco Boni, presidente di
Fiere di Parma.
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