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AGEVOLAZIONE 

Presentazione,  da parte di Regione Lombardia, di una serie di progetti di 

sviluppo immobiliare che costituiscano un'opportunità di investimento 

adeguata alle richieste degli operatori internazionali durante la  manifestazione 

fieristica MIPIM in programma a Cannes dal 12 al 15/03/2019 

BENEFICI DEL 

BANDO 

I comuni titolari dei progetti selezionati potranno beneficiare di: 

 presenza di un elemento grafico (logo del comune) nel materiale di 

allestimento dello stand; 

 predisposizione di una scheda di sintesi in inglese relativa al progetto, 

che sarà valorizzata nell'ambito del Catalogo digitale di Regione 

Lombardia; 

 valorizzazione del progetto nell'ambito dell'attività di intercettazione di 

investitori; 

 partecipazione alla fiera in qualità di "subsidiary" di Regione Lombardia, 

ottenendo un biglietto di ingresso a tariffa agevolata (tutte le spese 

relative alla partecipazione alla fiera e le spese di viaggio, vitto e 

alloggio saranno a carico del comune). 

BENEFICIARI 

Potranno rispondere all’avviso per manifestazione d’interesse tutti i comuni 

lombardi, che propongano almeno un progetto immobiliare di investimento 

e/o di rigenerazione urbana. 

PROGETTI 

AMMISSIBILI 

I Comuni lombardi potranno presentare progetti immobiliari attinenti ai propri 

territori. I progetti dovranno rispettare i seguenti requisiti: 

 livello di progettazione sufficiente ad individuare il valore economico 

dell'opera, la dimensione dell'opera e la destinazione d'uso; 

 riguardante aree pubbliche o aree private; 

 destinazioni d'uso ammissibili: produttiva; direzionale; turistica-ricettiva; 

retail; residenziale; logistica e trasporti; istruzione e formazione; 

residenziale per studentati; strutture sanitarie, assistenziali e/o 

ospedaliere; 

 valore minimo dell'investimento pari o superiore ad euro 15.000.000,00; 

 superficie lorda di pavimento pari o superiore a mq 10.000 (edifici storici 

o di particolare pregio potranno avere una superficie inferiore). 

TEMPI E NOTE 

I Comuni potranno presentare la domanda di candidatura relativa ad almeno 

un progetto di investimento e/o di rigenerazione urbana a partire dal 28 

novembre 2018 e fino al 17 dicembre 2018.  

 

Per informazioni e/o studi di fattibilità gratuiti: 
 

 

TEL. 030.731921 – FAX 030.2055311 - EMAIL: info@pigrecosrl.it 

 

 

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 

Pigreco Consulting Srl non si assume alcuna responsabilità per il contenuto della presente scheda e ricorda che fanno fede esclusivamente i testi normativi pubblicati 

nelle edizioni cartacee delle fonti ufficiali degli organi deliberanti: G.U.C.E., G.U.R.I., Burl etc. 
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