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COMUNICATO STAMPA 
 

Immobiliare: il Piemonte al Mipim di Cannes 
 

Torino, 10 marzo 2014 – Il Piemonte torna tra i protagonisti del Mipim, il più importante evento 
internazionale del settore immobiliare che Cannes ospita dal’11 al 14 marzo. L’iniziativa rientra nel 
Progetto Integrato di Filiera Design Building Living (Progettare Costruire Abitare) gestito dal Centro 
Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) su incarico di Regione Piemonte, Unioncamere 
Piemonte e Camere di commercio del Piemonte, finalizzato allo sviluppo internazionale della filiera 
piemontese partendo dalla creazione di un’offerta aggregata di eccellenze in grado di realizzare 
opere finite in ambito residenziale, commerciale ed industriale. La presenza al salone inoltre è stata 
resa possibile grazie al supporto finanziario della Città di Torino. 
 

A rappresentare il Piemonte: Ance Piemonte Valle d’Aosta (Associazione Nazionale Costruttori 
Edili) e Finpiemonte Partecipazioni, con la società partecipata Montepo e aziende: De-Ga, Edilcem, 
Ediltubi, Fas Serramenti, Gefim, Immo Group, IPI. Queste saranno assistite nei contatti con potenziali 
clienti e per loro sarà organizzato uno study tour della manifestazione che prevede una analisi degli 
espositori più interessanti e delle conferenze e seminari maggiormente attinenti ai settori di business. 
 

"Nel campo dell’internazionalizzazione - dichiara il Presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota  
- il sistema istituzionale piemontese è stato in grado di creare sinergie importanti, mettendo a frutto le 
competenze presenti sul territorio e adottando politiche a lungo termine di programmazione e 
strategia, confluite nella realizzazione di uno specifico Piano. È nostro dovere continuare a 
concentrare ogni sforzo possibile per sostenere le imprese  che operano in questo settore. Il 
nostro fine è infatti quello di sviluppare una piena internazionalizzazione , che aiuti lo sviluppo locale 
delle imprese tramite maggiori opportunità commerciali estere e una struttura globale più solida e 
competitiva".  
 

“Oggi abbiamo 4 milioni  di metri quadrati pronti per nuovi investimenti, che presenteremo durante tutto 
il 2014 e Mipim costituisce proprio uno dei momenti di spicco per proporre le nostre opportunità di 
investimento in un palcoscenico internazionale -  commenta Piero Fassino, sindaco di Torino - . Torino 
infatti coniuga una solida tradizione industriale con lo sviluppo di nuove vocazioni : la presenza di centri 
di ricerca e multinazionali, come General Motors, Petronas, due università con oltre 100.000 studenti, 
un’offerta culturale di alto livello sono alcuni dei fattori che hanno cambiato il volto della città, insieme 
alle trasformazioni urbane, su 6 milioni di metri quadrati, negli ultimi vent’anni”.  
 

“In un contesto internazionale altamente competitivo come il Mipim, è importante il gioco di squadra , 
che come territorio stiamo realizzando da tempo con successo sia a livello regionale, con i progetti di 
internazionalizzazione, sia con la Città, attraverso sempre più frequenti presentazioni e iniziative 
congiunte - aggiunge Alessandro Barberis, presidente della Camera di commercio di Torino -. Non 
si va infatti all’estero solo per missioni commerciali, ma anche per spiegare come è cambiato il nostro 
territorio e per dimostrare che oggi la nostra città è un competitor di livello mondiale nell’attrazione 
di investimenti, nell’accoglienza di turisti e business community e nell’organizzazione impeccabile di 
grandi eventi internazionali”. 
 

"Il Mipim - aggiunge l'Assessore regionale all'Urbanistica ed Edilizia Giovanna Quaglia - rappresenta 
per la Regione Piemonte anche un'ottima occasione per far conoscere in uno scenario internazionale 
di grande livello le opportunità di investimento sul nostro territorio, grazie alla semplificazione delle 
procedure  recentemente messe in campo con l'approvazione della nuova  legge urbanistica , che 
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oggi garantisce un sistema molto più snello e interessante agli occhi delle imprese. Di grande 
interesse per il mercato internazionale sarà anche l'importante patrimonio di aree industriali per 
l'insediamento di attività economiche  rappresentato dalla presenza al Mipim di Finpiemonte 
Partecipazioni. Senza dimenticare l'opportunità rappresentata dalla Candidatura a Patrimonio 
Mondiale Unesco dei Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe Roer o e Monferrato : 
un'occasione di investimento, al di fuori del contesto urbano, in un ambito rurale di grande interesse". 
 

“Come accade da molte edizioni, lo stand del Sistema Piemonte occupa un prestigioso spazio al 
Palais des Festivals, nel Lerins Hall Pav ., dove le imprese e più in generale il sistema territoriale si 
pone tra i protagonisti di un panorama internazionale capace di offrire una prospettiva unica del 
mercato immobiliare mondiale - commenta Giuseppe Donato, presidente di Ceipiemonte -. Questo è 
un importante momento di visibilità per la rete di imprese eccellenti del Progetto Design Building 
Living, che aggrega un comparto molto articolato, quello dell’immobiliare e delle costruzioni, 
comprendendo gli studi che si occupano di analisi, pianificazione e progettazione territoriale, le 
società di consulenza e direzioni lavori, le pmi legate al mondo della fornitura impiantistica, domotica, 
sicurezza e contract“. 
 

La Città presenta il progetto di trasformazione urbana che coinvolge più di un milione di metri 
quadrati di suolo cittadino nella zona nord della città, che ridisegnerà il capoluogo nei prossimi anni: 
con la Variante 200 verranno attivati investimenti pubblico-privati per circa 2 miliardi di euro. La 
metropolitana, le ex aree industriali trasformate per ospitare nuove funzioni di sviluppo, il Passante 
Ferroviario, le piazze restituite ai cittadini, le periferie riqualificate tracciano un’immagine di Torino 
molto diversa dalla one-company-town, un centro sempre più internazionale che si propone come 
luogo di attrazione di persone, investimenti e nuove attività. 
 
 


