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Dal 6 al 9 marzo 2012 il Palais des Festivals di Cannes ospiterà come 

ogni anno il MIPIM (Mercato Internazionale della Proprietà Immobiliare), 

appuntamento che rappresenta per il mondo immobiliare una importante 

occasione di incontro e confronto con realtà e operatori provenienti da 

tutto il mondo. Progettisti, developer, investitori e rappresentanti delle 

comunità locali troveranno al MIPIM un intenso programma che nel corso 

dei quattro giorni della manifestazione permetterà loro di aggiornarsi e di 

stringere importanti relazioni professionali.

Il programma di conferenze che si svolgeranno nell’arco della 

manifestazione è incentrato su cinque filoni tematici: Finanza e 

investimento; Hotel, turismo e tempo libero; Innovazione tecnologica; 

Città e infrastrutture; Focus geografici.

Novità di questa edizione è rappresentata da una serie di seminari, le 

Link-In sessions, che consentiranno ai partecipanti di affrontare specifiche 

tematiche in incontri one to one della durata di mezz’ora. I temi proposti 

sono: Logistica, America Latina, Utenti finali, Paesi Bassi, USA.

Come ogni anno il MIPIM ospiterà la premiazione dei MIPIM Awards, 

prestigiosi premi di architettura scelti all’interno di otto categorie: alberghi 

e resort, insediamenti logistici, uffici e centri affari, ristrutturazioni, sviluppi 

residenziali, centri commerciali, progetti futuri, grandi progetti futuri.

Verranno assegnati infine il Premio speciale della Giuria al progetto 

maggiormente apprezzato dai giurati, e uno speciale riconoscimento 

alla Germania, paese partecipante d’onore a questa edizione.

From 6th-9th March 2012 the Cannes Palais des Festivals has its yearly 

appointment with MIPIM (International Real Estate Market) - an important 

opportunity for the property market to meet and exchange notes with 

colleagues around the globe. Architects, developers, investors and 

local community representatives will find MIPIM has an intense 4-day 

update awaiting them. The lecture programme accompanying the 

event hinges on five themes: Finance and Investment; Hotels, tourism and 

leisure; Technological Innovation; Cities and Infrastructure; Geographical 

Focuses. A new feature this time is the seminar series of Link-in sessions, 

where participants will have half-hour one-to-one meetings on specific 

subjects. The themes proposed are: Logistics, Latin America, End-users, 

Low Countries, USA. 

As every year, MIPIM will be holding the MIPIM Awards ceremony. These 

prestigious architecture prizes have been awarded in 8 categories: hotels 

and resorts, logistics development, office and business development, 

building refurbishment, residential development, shopping centres, future 

projects, future mega projects.

Two more prizes: the Jury’s Special Award to the project they most 

appreciated, and a special acknowledgment to Germany, this edition’s 

country of honour.
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