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COMUNICATO STAMPA 
 

Opportunità immobiliari: il Piemonte in vetrina in Germania 
Sviluppatori di progetti, investitori,  finanziatori, consulenti, mediatori, architetti, progettisti:  

sono i protagonisti di Expo Real, appuntamento europeo dell’immobiliare  
dove il Piemonte mette in mostra il proprio “parco immobiliare”.  

 
Torino, 7 ottobre 2013 – Da oggi e fino al 9 ottobre il Piemonte torna a Expo Real, salone 
internazionale del real estate, a Monaco di Baviera, dove presenta un ricco portafoglio di 
opportunità immobiliari nei settori logistico, commerciale, industriale e turistico-ricettivo. In 
stand anche 4 società: Finpiemonte Partecipazioni, Gefim SpA. (development immobiliare), Asset 
GEIE e Idest srl (progettazione ed engineering). 
La presenza piemontese al salone, che vede anche il contributo della Città di Torino, rientra nel 
Design Building Living (Progettare Costruire Abitare), Progetto Integrato di Filiera (PIF) che 
promuove all’estero una selezione di imprese eccellenti della filiera piemontese dell’immobiliare e 
delle costruzioni, gestito dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) su incarico di 
Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte e Camere di commercio di: Torino, Novara, Cuneo, 
Vercelli, Verbano Cusio Ossola, Alessandria. 
 
Il touch screen interattivo dell’area piemontese consente agli investitori di navigare tra le molteplici 
opportunità del Piemonte, tra le quali il CIM, Centro Interportuale Merci di Novara che ha un piano 
di espansione importante, la struttura delle Terme di Aqui, in vendita e lo sviluppo delle aree di 
Mirafiori (ex FIAT) gestite dalla società Torino Nuova Economia. Mentre Gefim presenta 
principalmente lo sviluppo immobiliare nelle aree di Torino ovest (Thyssen) e Torino nord (Michelin). 
 
“Expo Real è una tappa importante della strategia di promozione dei progetti di trasformazione 
urbana del territorio e di tutti i settori economici legati alla filiera immobiliare - dichiara Roberto 
Cota, Governatore della Regione Piemonte -; filiera molto vivace in Piemonte cui infatti abbiamo 
dedicato un progetto all’interno del Piano per l’internazionalizzazione, che ci vede in questi stessi 
giorni occupati anche a Torino con una delegazione di operatori iracheni interessati alle 
competenze piemontesi nell’edilizia”. 
 
“L’appuntamento di Monaco rappresenta un’ottima opportunità di visibilità e confronto per gli 
operatori di un settore che, in Italia, sconta una debole propensione all’internazionalizzazione – 
spiega Guido Bolatto, Segretario generale della Camera di commercio di Torino -. Qui Torino e il 
Piemonte si presentano in maniera strutturata, confermandosi interlocutore credibile e affidabile per 
gli investitori stranieri. Per la prima volta inoltre, la nostra collettiva vede la presenza di società di 
progettazione, anch’esse in cerca di opportunità di business oltre confine”.  
 
Nell’area regionale la Città presenta le principali opportunità di investimento tra le quali Variante 
200 è la più rilevante. “La strategia di governance messa in campo dall’amministrazione comunale 
per gestire una trasformazione così complessa sarà fortemente innovativa a partire dai contenuti 
del Masterplan” ha commentato Stefano Lo Russo, Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata 
della Città di Torino. 
 
Expo Real (International trade fair for commercial property and investment), alla sua 16° edizione, 
si è ormai affermato come maggiore evento nel settore a livello europeo: polo di riferimento per i 
progetti immobiliari, gli investimenti e i finanziamenti del Real Estate, nel 2012 ha visto la 
partecipazione di oltre 1.700 espositori, la presenza di circa 40.000 visitatori provenienti da tutto il 
mondo su una superficie espositiva di 64.000 metri quadrati. 


