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Urbanistica, 
real estate & cci

Real Estate è un’espressio-
ne anglosassone che non 

ha un’immediata traduzione 
in italiano. Si potrebbe però 
rendere con un’espressione più 
ampia, anche se non proprio 
letterale: lo sviluppo del be-
ne immobiliare in rapporto ar-
monico con il territorio. In que-

sto senso il real estate è strate-
gico nell’economia di un pae-
se e dei suoi ambiti più circo-
scritti, dato il suo impatto sul-
la programmazione urbanisti-
ca, e sull’evoluzione del quadro 
economico, sociale, culturale 
e della qualità della vita. I pro-
fessionisti coinvolti devono co-
noscere forma, cultura e storia 
dei luoghi nei quali intendono 
intervenire per pianificare uno 
sviluppo positivo e fruttuoso.

SESTA EDIZIONE DI EXPO ITALIA REAL ESTATE (8-10 GIUGNO)

Eire, punto d’incontro 
per il retail real estate

Antonio Intiglietta

Momento di confronto 1. 
sul mercato dell’area 
mediterranea
Accento particolare  2. 
su riqualificazione  
e valorizzazione  
dei centri storici
Fra le presenze 3. 
internazionali, la città 
di San Paolo

Per un settore così importante 
e complesso, una fiera come Ei-
re non può essere concepita solo 
come semplice punto d’incon-
tro/confronto tra due soggetti 
di mercato (chi vende e chi ac-
quista), ma come un luogo dove 
si ritrova una comunità di busi-
ness con diverse professionalità 
in gioco, che valuta e conclude 
operazioni di sviluppo,  incon-
tra i business partner e investe, 
approfondendo conoscenze ed 
esperienze nuove a livello na-
zionale e internazionale.
Il Retail real estate italiano è 
una parte rilevante di questa 
comunità e necessita un mo-
mento d’incontro dedicato a 
tutta la filiera. Eire è l’unica 
manifestazione fieristica del 
settore in Italia, e Milano è il 
luogo più adatto nel quale i pro-
motori italiani del settore e in 
particolar modo dell’area Medi-
terranea e dei paesi emergenti, 
possono incontrare i marchi di 
prestigio e di alta gamma ita-
liani. 
Eire è anche il luogo d’incon-
tro in Italia tra operatori della 
filiera e pubblica amministra-
zione per un confronto sul ri-
lancio dei centri storici e la cre-
azione di nuove centralità.
Un momento privilegiato nel 
quale la comunità del retail 
s’incontra per conoscere le mi-
gliori opportunità di espansio-
ne e di nuove location in Italia 
e nel Mediterraneo, per entrare 
in contatto con i promotori, per 
dialogare con la pubblica am-
ministrazione, interessata a 

condurre operazioni di recupe-
ro, riqualificazione e rilancio 
di aree urbane o extraurbane, e 
per partecipare a eventi, conve-
gni e incontri mirati con le re-
altà italiane e estere di tutta la 
filiera del retail real estate per 
uno scambio di know how e un 
confronto sulle best practice in-
ternazionali.
Il retail sta assumendo nelle ul-
time edizioni di Eire un’identi-
tà sempre più marcata e visibile 
anche in fiera, con un’area de-
dicata al settore all’interno dei 
padiglioni, un piano di comu-
nicazione mirato a retailer e in-
vestitori in collaborazione con 
alcuni media come MARK UP, 
ma anche con un’azione di in-
viti speciali  in co-marketing 
con alcuni espositori.

FOcUS SULL’ALTA GAmmA
Il retail real estate sarà quin-
di protagonista anche della se-
sta edizione di Eire. Nel cor-
so della manifestazione saran-
no presentate alla community 
del settore opportunità, eventi 
e incontri mirati. In particola-
re quest’anno l’attenzione del-
la fiera è sulle operazioni di ri-
qualificazione e valorizzazio-
ne dei centri città in cui il ma-
de in Italy può giocare un ruolo 
da protagonista. 
Al tema sarà dedicato il conve-
gno istituzionale del 9 giugno 
“Il commercio di alta gamma 
nei centri storici e nelle nuove 
centralità” (Pad. 4 – Sala Blu, 
ore 10.30), organizzato dal Cncc 
(Consiglio nazionale dei centri 

commerciali) in collaborazione 
con Ge.Fi. e il Comitato scienti-
fico di Eire.
Grazie alla presenza di numero-
se realtà estere pubbliche e pri-
vate e ad altri convegni dedica-
ti al retail real estate, Eire è un 
luogo che aiuta a individuare 
nuove direttrici di espansione 
internazionale. I protagonisti 
del settore presenteranno i più 
recenti progetti commercia-
li e multifunzionali ai retailer 
e master franchisee presenti. 
Fra le società presenti, segnalo 
CBRE-Espansione commercia-
le, Coopsette, Cushman & Wa-
kefield, Draco, Finsud, ICC Ita-
liana Centri Commerciali, Jo-
nes Lang Lasalle, Larry Smith, 
Mall System, Ségécé Italia, Sir-
com, Sviluppo Commerciale. 
Fra le presenze estere si segna-
lano operatori pubblici e privati 
quali la città di San Paolo (Bra-
sile), la società Perder Gardens 
(Malta), Sur Yapi (Turchia), Mi-
pa, agenzia di promozione de-
gli investimenti direttamente 
collegata con il ministero del-
lo Sviluppo del Montenegro, la 
regione di Penza (Russia) e im-
portanti player privati come 
Orascom e Rooya (Egitto). 
A Eire saranno presenti anche 
tutte le più importanti associa-
zioni in rappresentanza delle 
varie categorie che compongo-
no la filiera. La presenza in fie-
ra permette alle varie associa-
zioni un confronto con gli ope-
ratori privati del settore retail e 
con le pubbliche amministra-
zioni. n
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