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INTERNATIONAL
REAL ESTATE EXHIBITION
GENEVA 2014

CONCEPT UNIQUE
• International Real Estate Exhibition Geneva 2015 --‐ e un posto dove
Professionisti de l’immobiliare internazionale ed acquirenti si
incontranno !
E l’occasione di creare delle opportunità di accordi commerciali veloci
con nuovi partners in provenienza di vari posti sul pianeta.
• Per i costrutori e le agenzie immobiliare, che hanno voglia di
entrare su un mercato internazionale, Participare a - I R E E GENEVA
2014 e l’opportunita unica di varie conferenze ed incontri con
professionisti internazionali, clienti ed investitori in solo qualche
giorno.
La fiera offre l’occasione di raggiungere due obiettivi in un tratto :
1) Trovare partner in vari posti del mondo
2) Trovare investitori a chi proporre i vostri prodotti immobiliare i
piu competitivi.
• Per le agenzie immobiliare, incontri con dei costruttori immobiliare
di programmi nuovi.
Ed agenti immobiliari di vari posti nel mondo potendo scambiare
immobili e clienti acquirenti internazionali, nuove opportunità di
svilupare i vostri affari.

Programma della fiera
Date : 2015 Marzo 24 e 25
Primo giorno : 11:00 h
• apertura della fiera
• Benvenuti
• Conferenza professionale : 17:00 h
- Interressi a dividere immobili ed acquirenti
- Vantaggi di creare un network di agenti immobiliare partner
mondiale.
Secondo giorno :
• Presentazione delle attività degli esposanti : 10:00 h
• Conferenza publica 17:00 h
- Mercato immobiliare internazionale, fiscalita e strategia per un
investimento pieno di successo.
- Vantaggi ed inconvenienti di investire in zona euro e fuori zona
euro.
• Interviews Presse
• Chiusura della fiera 18:00 h serata cocktail

Prestazioni proposte a espositori
PACKAGE ESPOSITORI IMMOBILIARE, IN CERCA DI PARTNER INTERNAZIONALI.
• Mini-stand 6 m² (tavolo di negoziazione, desk, 4 sedie) Nome della societa
Internet, telefono.
• Opportunita di fare una presentazione di vostra societa
• Informazione su vostra societa nel catalogo stampato della fiera
• Informazione su vostra societa sul sito web della fiera
• 2 badges de participanti
• Partecipazione alle Conferenze primo e secondo giorno.
• Condizioni speciali per publicazione di annunci su i portali immobiliari--------------- internazionali Realtygoldworld.com
• Wi-Fi connection
• Prezzo del package – 1400 £ GBP Sconto 200 £ GBP Ordine Con 50% acconto entro
31 dicembre 2014.

- 500 £ GBP Senza Stand

Prestazioni proposte ad I partecipanti
PACKAGE PER AGENZIE IMMOBILIARE, IN CERCA DI COSTRUTTORI E CLIENTI
INTERNAZIONALI.
• Informazione su vostra societa nel catalogo stampato della fiera
• Informazione su vostra societa sul sito web della fiera
• 1 badges di participante
• Opportunità di fare una presentazione della vostra societa
• Partecipazione alle conferenze primo e secondo giorno
• Condizioni speciali per la pubblicazione di annunci su i portabli immobiliari------ Realtygoldworld.com
• Wi-Fi connection
• Prezzo del package – 150 £ GBP
Servizi optional :
• Internet alto livello su ricchiesta.
• Per qualsiasi ricchiesta grazie indicare sul formulario di prenotazione.

Luogo

Starling Hotel & Conference:

E uno dei posti I piu giusti a Ginevra, per l'organizazione di una fiera
internazionale.
L'hôtel a un impianto di attività economica molto elevato perchè si
trova proprio a l'Aeroporto Internazionale di Ginevra e di Palexpo Il Sito di tutte le fiere ed eventi a Ginevra!
The Starling Hotel & Conference, più grande hotel di Ginevra con
un numero importante di salle di conferenze di vari superficie e più
di 2000 metri di salle di expo.
Ristoranti, cocktail and lounge bar, parchegio. piscine, fitness...

Contact
Tel + 33 6 09 88 92 72
VIBER + 33 6 14 62 15 16
Email : expo@realtygoldworld.com

Piu dettagli
www.ireegeneva.doomby.com

