Ufficio Promozione Investimenti

PARTECIPAZIONE A MAPIC DIGITAL 2020
THE INTERNATIONAL RETAIL PROPERTY MARKET

L’ICE Agenzia, nell’ambito del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e
l’attrazione degli investimenti in Italia, intende organizzare un intervento promozionale in
occasione del MAPIC DIGITAL (https://www.mapic.com/) che si terrà in formato digitale dal
17 al 18 novembre 2020.
Evento
MAPIC DIGITAL è la prima piattaforma online per i settori: Retail Real Estate & Leisure,
una piattaforma che permetterà a tutti gli stakeholder internazionali, provenienti da tutte le
parti del mondo, di connettersi LIVE il 17 e 18 novembre per l’evento virtuale offrendo loro
2 mesi di accesso a key note, conferenze, networking, ricerche ed altro per creare nuovi
accordi commerciali e partnership oltre che accompagnare i protagonisti più influenti
dell’industria a capire i cambiamenti in atto nel settore.
Partecipazione
L’ICE Agenzia in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali (CNCC)
e Confimprese sta avviando l’organizzazione di una partecipazione italiana al MAPIC
DIGITAL che porterà alla realizzazione dello stand on line “Invest in Italy”.
La vetrina virtuale dedicata all’attrazione investimenti, proprio con l’obiettivo di intercettare
l’interesse di potenziali investitori, prevedrà uno spazio virtuale ad hoc: un “showcase”
pensato per la presentazione e valorizzazione delle proposte progettuali ad un pubblico di
qualificati investitori.
Il supporto ICE dunque si concretizzerà attraverso la creazione dello stand virtuale che
fungerà da vetrina dell’offerta italiana, la partecipazione a seminari e l’organizzazione
all’Italy Forum durante i quali saranno presentate le opportunità di investimento del settore.
ICE Agenzia metterà a disposizione n. 1 accesso gratuito per ente titolare di progetti, che
permetterà tra l’altro l’accesso alla piattaforma online matchmaking; facciamo presente che
gli ingressi sono soggetti a disponibilità limitata e verranno assegnati secondo ordine di
manifestazione di interesse.
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L’adesione all’offerta di ICE Agenzia tra l’atro darà la possibilità di opzionare uno slot di 5
minuti per un intervento in occasione dell’ITALY FORUM, evento a cui potranno partecipare,
a supporto dei progetti presentati, i referenti politici e altri attori territoriali del settore.
Vi chiediamo, pertanto, di esprimere la vostra manifestazione di interesse a partecipare
compilando la scheda di adesione e inviandola all’indirizzo: promozione.ide@ice.it entro e
non oltre il 22 ottobre 2020.
Focus: raccolta progetti
Il nostro obiettivo sarà quello di promuovere, per tutto il periodo della manifestazione, un
portafoglio d’offerta di progetti di tipo commerciale che ben si allinea alla domanda
degli investitori. A tal riguardo, alleghiamo le linee guida orientative per la selezione degli
asset.
Vi invitiamo dunque ad indicarci le proposte progettuali da voi ritenute idonee all'iniziativa
inviandole al seguente indirizzo: realestate@ice.it dietro compilazione della scheda
progettuale che trovate in allegato.
La scadenza per l’invio dei progetti commerciali è il 30 ottobre 2020.
Trasmettiamo in allegato il programma del MAPIC Digital.
Per comunicazioni e richieste di eventuali chiarimenti, nonché per tutte le attività relative
all’iniziativa, vi invitiamo a contattarci ai seguenti indirizzi: promozione.ide@ice.it e/o
realestate@ice.it
Il Dirigente
Ufficio Promozione Investimenti
Paola Paolocci
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Linee guida per la selezione dell’offerta commerciale – Mapic 2020:
Dagli incontri e riunioni operative con potenziali investitori del settore è emerso che le
principali caratteristiche che rendono gli asset di tipo retail di maggior interesse per il
mercato sono le seguenti:
A. Tipo di Investimento: Acquisto di immobili esistenti (a reddito o non) e/o Greenfield con
progetto approvato (possibilmente);
B. Dimensione: min. 400/600 mq per immobili commerciali in vendita in centro città / min.
20.000 mq per centri commerciali e gallerie;
C. Location: Centro città per immobili commerciali; Zone extra urbane ma ben collegate per
i centri commerciali.
Vi preghiamo di tenerne conto a titolo indicativo di questi parametri nella selezione della
vostra offerta.
Ai fini della rilevazione delle proposte progettuali vi chiediamo inoltre di considerare non solo
immobili o superfici a destinazione commerciale, comunque individuate in location
strategiche (es. vicinanza dagli snodi di collegamento di trasporto), ma anche di
progettazioni promosse dalle amministrazioni (es. concorsi di idee, master plan di sviluppo,
ecc..).
Per qualsiasi chiarimento potete contattare il team Real Estate e Turismo (realestate@ice.it)

PROGRAMME
EMBRACING COLLABORATIVE RETAIL:

READY TO CHANGE THE RULES?

From 2 November 2020

17-18 November 2020

Until 31 December 2020

WARM UP

MAPIC

FOLLOW-UP

PRE-MAPIC

LIVE YOUR MAPIC

FULL CONTENT & REPLAY

Attend our 2-day live programme
featuring the most influent
international industry players!*

TUESDAY 17 NOVEMBER 2020
09.30 > 10.00

COLLABORATIVE RETAIL: READY TO CHANGE THE RULES?

10.30 > 11.00

THE LBE MARKET: THE EXPERTS AND THE OPERATORS VISION!

11.30 > 12.30

FRANCE FORUM: PERI-URBAN REGENERATION

14.30 > 15.00

FOOD: BUILDING LIFEPLACES OF TOMORROW!

15.30 > 16.00

REINVENTING RETAIL WITH ENTERTAINMENT

16.30 > 17.00

BEST TIME EVER TO INVEST IN MIXED-USE PROJECTS?

WEDNESDAY 18 NOVEMBER 2020
09.30 > 10.00

THE FRENCH LEISURE & ATTRACTION MARKET LANDSCAPE

10.30 > 11.00

(RE)BUILDING THE NEXT RETAIL GENERATION

11.30 > 12.30

DEVELOPING FRANCHISE BUSINESS FOR THE NEXT DECADE

14.30 > 15.00

THINK PHYSICAL RETAIL, THINK DIFFERENT

15.30 > 16.00

RESHAPING URBAN LANDSCAPES TO BE FIT FOR THE FUTURE

16.30 > 17.30

ITALY FORUM

* All the sessions will be available in replay from 19 November 2020 until 31 December 2020

Access on-demand sessions from
the opening of the platform,
2 November, until 31 December 2020!

30’

REINVENTING CITIES WITH LEISURE & ENTERTAINMENT

30’

SPORT ATTRACTIONS: PLAY WITHOUT LIMITS!

30’

CREATING IMMERSIVE EXPERIENCES

30’

DISCOVERING THE FUNDAMENTALS OF ESPORTS

30’

INNOVATION: HOW TO CHANGE THE RULES

30’

TRANSFORMING RETAIL SITES INTO LOGISTIC ASSETS

30’

SUSTAINABILITY & ETHICS: GOOD FOR BUSINESS, GREAT FOR HUMANITY

30’

TURNING BRANDS INTO LIFE: THE RISE OF IP-BASED ATTRACTIONS

60’

OUTLET RETAIL: READY TO CHANGE THE RULES?

SCHEDA DI ADESIONE PER IL MAPIC DIGITAL 2020

∙ RAGIONE SOCIALE:
∙ PARTITA IVA/CODICE FISCALE:
∙ INDIRIZZO:
∙ CAP:
∙ CITTA’:
∙ PROVINCIA:
∙ EMAIL:
∙ SITO WEB:
∙ PERSONA DI CONTATTO:
∙ EMAIL PERSONA DI CONTATTO:
∙ TELEFONO:

FINALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
Essendo l’obiettivo della partecipazione l’attrazione degli investimenti esteri, si richiede di indicare
pertanto nell’allegato “Scheda dettagliata Mapic” quali sono i progetti da proporre agli investitori
esteri in occasione dell’iniziativa, dando così evidenza che il partecipante cerca investimenti/aziende
che investano sul territorio italiano. Cogliamo l’occasione per ribadire che il soggetto partecipante
si impegna di inviare entro 6 mesi dalla fine della manifestazione fieristica un resoconto scritto delle
attività svolte e un feedback degli investitori intercettati.

Data

Firma

MAPIC DIGITAL 2020
Scheda dettagliata per la selezione di progetti commerciali da promuovere in fiera e
per la realizzazione del portafoglio d’offerta retail
Modulo da compilare in lingua inglese e italiano entro il 30 ottobre
SCHEDA PROGETTO DI INVESTIMENTO
Denominazione progetto
Regione
Provincia
Comune
Indirizzo
Ente proprietario dell’immobile
Descrizione del progetto
(min 180 parole)

Settore di riferimento
(specificare se le superfici indicate sono
quelle esistenti o da sviluppare solo se
autorizzate)

Accessibilità

AREA (m2)
 Turismo
 Residenziale
 Commerciale
 Logistica
 Uffici
 Industriale
 RSA-Sanità
 Student House
 Social Housing
 Altro (specificare):……………………………
TOTAL AREA
Struttura

Distanza in Km

Servizi disponibili (si/no)

Aeroporto
Stazione Ferroviaria
Autostrada
Servizi (bus /tram)

Processo autorizzativo:

Definizione:

Specificare lo stato di avanzamento, la
presenza di autorizzazioni/concessioni

Stato:

ricevute/ da ricevere, destinazione d’uso,
categoria dell’immobile o del fondo.
Specificare dettagliatamente la tipologia di
iter e la fase ~ Max 100 caratteri titolo e
spazi inclusi

Processo programmatorio
Inserire se l’immobile o l’area è oggetto di
strumenti di programmazione finanziaria o
territoriale (es. accordi di programma,
programma triennale opere pubbliche,
distretti turistici, fondi strutturali, ecc.) ~

Max 100 caratteri titolo e spazi inclusi
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Dettagli Struttura
Numero di piani
Numero di negozi
Spazi ricreativi (mq)
Area esterna (mq)
Disponibilità parcheggio
 SI
 NO

Stato Occupazionale

Se locato, indicare i dettagli relativi al
contratto di locazione

Tipologia di contratto/dismissione

 Parcheggio pubblico
 Parcheggio privato, per favore
specificare numero di posti
disponibili:

Scegliere tra le seguenti alternative:
 Available/free
 Leased (Rented)
 Other……………………………………………………………………………………….
Durata contratto anni:
Rendita media annua

Scegliere tra le seguenti alternative (scelta multipla):
 Sale of full ownership
 Ordinary lease (Rent)
 Ordinary concession
 Redevelopment long lease for ……. Years (concession of maximum 50
years: Concessione di valorizzazione)
 Transfer of surface rights
 Project financing
 Other

Se affitto o concessione, indicare durata
Procedura richiesta

Tipologia di intervento

Scegliere tra le seguenti alternative (scelta multipla):
 Public tender
 Competitive negotiation
 Auction
 Private negotiation
 Other
Scegliere tra le seguenti alternative (scelta multipla):
 New construction
 Renovation
 Demolition & reconstruction
 Urban deveolpment
 Other (please specify)

Livello di progettazione:
indicare se l’iniziativa è corredata da
progettazioni (master plan, studio di
fattibilità, preliminare, definitivo, esecutivo,
cantiere)

Costo richiesto:
indicare il valore richiesto per la vendita,
concessione, asta, ecc. o riportare il valore
dell’ultimo bando, se andato deserto
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Investimento necessario:
Indicare il valore degli investimenti necessari
per la riqualificazione, costruzione o
trasformazione dell’immobile

Capitale richiesto
(se disponibile)

Specificare il capitale richiesto in euro (€) se differente dall’investimento
necessario agli interventi di riqualificazione, costruzione o trasformazione

KPI – Ritorno dell’investimento (ROI)
(se disponibile)

Vendita (€/mq o rendimento %); o affitto (€/mq/anno); o gestione commerciale
(ricavi /anno)

Durata dell’investimento
Tempo richiesto per la conclusione del
business
Punti di forza
inserire 3-5 punti di forza/key
opportunities
Riferimenti

Name
Phone
E-mail

Loghi in formato vettoriale associati al
progetto
Foto

Per qualsiasi chiarimento scrivere a realestate@ice.it
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