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A.6. Progetto Settore: Sistema della Logistica – schede iniziative

Scheda Evento n.25
Nome Evento

MIPIM – Mercato Internazionale dei Professionisti dell’Immobiliare

Data realizzazione

12 – 15 marzo 2013 e marzo 2014

Luogo di realizzazione

Cannes (Francia)

Sito internet

www.mipim.com

Descrizione evento

MIPIM è la fiera internazionale più importante al mondo per lo sviluppo dei
territori, per gli investimenti immobiliari e la finanza internazionale.
Alla sua 23esima edizione, l’evento prevede una sezione interamente dedicata
alla logistica, dove si confronteranno referenti internazionali di porti,
aeroporti, interporti e piattaforme distribuzione, nonché fornitori di servizi
logistici e investitori internazionali.

Settori merceologici

Dati ultime edizioni

-

Logistica

-

Mercato immobiliare e finanziario

-

Edilizia

Edizione 2012
-

numero di visitatori: 19.402 partecipanti qualificati di cui, tra gli altri,
4.130 investitori; 1.400 Architetti e planners; 305 Città, territori,
istituzioni con progetti logistici; 2.000 Autorità e Istituzioni; 480 Giornalisti
internazionali e 171 Catene alberghiere, provenienti da 83 Paesi di tutto il
mondo.

-

numero espositori: 1.863 espositori provenienti da tutto il mondo.

-

spazio espositivo: 536,47 mq
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Scheda Evento n.26
Nome Evento

Transport Logistics Monaco

Data realizzazione

4-7 Giugno 2013

Luogo di realizzazione

Monaco (Germania)

Sito internet

www.transportlogistic.de

Descrizione evento

Transport Logistics è una delle più importanti manifestazioni fieristiche del
settore della logistica, che si svolge biennalmente da 14 edizioni, per
agevolare l’incontro tra operatori internazionali del settore ed intercettare le
ultime tendenze sulla gestione strategica della filiera produttiva e
commerciale.

Settori merceologici

-

Servizi logistici

-

Settore industrial e manifatturiero

-

Stoccaggio e distribuzione.

Dati ultime edizioni

Edizione 2011
-

numero di visitatori: 51.310 visitatori professionali provenienti da 137
Paesi, prevalentemente: Austria, Olanda, Italia, Svizzera, Repubblica
Ceca.

-

numero espositori: 1.893 espositori provenienti da 59 Paesi,
prevalentemente Olanda, Italia, Francia, Belgio, Repubblica Ceca.

-

spazio espositivo: 100.000 mq

Scheda Evento n.27
Nome Evento

Transport Logistics China

Data realizzazione

17-19 Giugno 2014

Luogo di realizzazione

Shanghai (Cina)

Sito internet

www.transportlogistic-china.com

Descrizione evento

Transport Logistic China è la più importante fiera asiatica del settore della
logistica.
Nel 2014 si svolgerà, presso lo Shanghai New International Expo Centre, la 6°
edizione dell’evento biennale organizzato da Messe Munchen International, lo
stesso Ente che organizza il blasonato Transport Logistic di Monaco.

Settori merceologici

Dati ultime edizioni

-

Servizi logistici

-

settore industrial e manifatturiero

-

stoccaggio e distribuzione

Edizione 2012
-

numero di visitatori: 15.300 visitatori professionali provenienti da 73 Paesi,
prevalentemente asiatici

-

numero espositori: 490 espositori,
prevalentemente europei ed asiatici

-

spazio espositivo: 22.000 mq

provenienti

da

45

Paesi,

