
Proposta area stand



Cos’è I’MM SUMMIT 22? 
I’MM SUMMIT 22 è il vertice annuale degli investimenti immobiliari, 

l'evento italiano completamente verticale su questo settore.

Un evento di due giorni che si terrà il 26-27 novembre a Torino 

che vedrà protagonisti imprenditori immobiliari, investitori, 

aziende, professionisti e interessati del settore.



Perchè partecipare?
Saranno sul palco i migliori imprenditori, innovatori e analisti, 

protagonisti del mercato immobiliare italiano per parlare 

esclusivamente di investimenti immobiliari.

I’MM SUMMIT 22 è uno spazio di networking, innovazione 

e collaborazione.



Alcuni dei relatori di 
I’MM SUMMIT 22

Carlo Giordano
Co-Founder e Board 
Member Immobiliare.it

Giuseppe Gatti
CEO di I’MMOBILIARS

Davide Grossi
Head of Real Estate
di Mamacrowd

Edoardo Ribichesu
Head of Partner 
Success di Casavo 

Anna Marras
Amministratrice
di EdiliziAcrobatica 

Gianluca De Simone
C.E.O. e Co-Founder
di Recrowd

Pietro Martani
Founder at Office
Society

Gianni Savio
Fondatore di 
Planet Smart City



Dove si svolgerà
I’MM SUMMIT 22?

I’MM SUMMIT 22 si svolgerà presso le OGR, a Torino.

Le Officine Grandi Riparazioni sono un importante complesso 

industriale di fine 800 diventato oggi un centro internazionale 

per l’nnovazione, uno spazio culturale di 12mila metri quadrati 

a disposizione di aziende startup e investitori.



Partecipa come sponsor 
ad I’MM SUMMIT 22:

Per maggiori informazioni inerenti alle modalità
di partecipazione come sponsor contattaci ad:

info@immobiliars.com 
Numero verde: 800.27.00.28  

Possibilità di acquistare fino a 2 spazi. 
Riservando due spazi si avrà una maggiore 
visibilità occupando un'area di 7x2, avendo visibilità occupando un'area di 7x2, avendo 
così in omaggio il metro divisore tra gli stand.



Lo spazio a disposizione potrà essere
allestito liberamente dallo sponsor con
il proprio materiale al fine di creare la 
migliore presenza commerciale.

Lo spazio sponsor
Area sponsor
Navata destra laterale



La navata destra delle OGR sarà interamente 
riservata agli sponsor dell'evento.

Scegli il tuo spazio



info@immobiliars.com

Per maggiori informazioni

Numero verde | 800.27.00.28


