
 
 

 

BORSINO ESTERO 
SETTORE: SISTEMA ARREDO  
 
Paese Germania 
Opportunità Progettazione edilizia per la costruzione di un complesso residenziale 

senza barriere architettoniche con circa 18 appartamenti e un parcheggio 
sotterraneo in Baviera. 

Info aggiuntive  
 
 
Paese Singapore 
Opportunità Albergo di 20 piani e shopping in Club Street a Singapore. 

Lo sviluppo comprenderà negozi e ristoranti al piano terra, 19 piani di 
alberghi e un parcheggio interrato. Assegnato incarico per gli interni a 
studio di architettura; è possibile proporre la propria azienda per la 
realizzazione delle forniture. 

Info aggiuntive  
 
 
 
 
Paese Estonia 
Opportunità Progetto di sviluppo residenziale a Tallinn. 

AS Merko Ehitus Eesti, parte del gruppo AS Merko Ehitus, ha iniziato la 
costruzione della seconda fase del progetto di sviluppo residenziale Uus-
Veerenni a Tallinn. 
La seconda fase comprende 8 edifici con 88 appartamenti e 4 locali 
commerciali, che devono essere completati entro la fine del 2020. 
La seconda fase comprende quattro ville urbane a tre piani con tetto a 
capanna in via Veerenni, due edifici residenziali a 4 piani e due edifici 
residenziali a 6 piani con locali commerciali in via Pille. 
Il progetto di sviluppo comprende in totale circa cinquanta nuovi edifici 
residenziali con più di mille appartamenti, che saranno costruiti nei 
prossimi dieci anni. Gli edifici residenziali Uus-Veerenni saranno in classe 
energetica B. Ci saranno aree gioco e ricreative nei cortili paesaggistici 
con parcheggio sotterraneo e nuove strade interne al quartiere costruite 
per un comodo accesso. Le dimensioni degli appartamenti variano tra i 
34-118 metri quadrati e il prezzo al metro quadrato varia da 2.457 a 
3.511 euro. E’ possibile proporsi come fornitori per gli interni (arredi, 
finiture e complementi) 

Info aggiuntive  
 
Paese Oman 
Opportunità Progetto immobiliare in Oman. Considerata un'importante aggiunta al 



 
 

 

settore turistico del sultanato in generale e del governatorato di Dhofar in 
particolare, il Resort Alila Hino in costruzione a Mirbat dovrebbe essere 
completato entro il primo trimestre del prossimo anno. 
Il progetto comprende un hotel a cinque stelle, una serie di ville di lusso e 
una serie di strutture ricreative per garantire un'esperienza meravigliosa 
per gli ospiti. 
Avrà inoltre numerosi ristoranti, piscine e un villaggio storico, un mercato 
dell'artigianato e strutture per i bambini. Il progetto è di proprietà e 
sviluppato da Alil Salalah Company dell'Oman Development & Investment 
Fund; è possibile entrare in contatto con lo sviluppatore per candidarsi 
come potenziali fornitori. 

Info aggiuntive  
 
Paese Croazia 
Opportunità Ristrutturazione di un centro commerciale a Zagabria. La società 

immobiliare austriaca Supernova lancia i lavori di ricostruzione del valore 
di 15 milioni di euro nel suo centro commerciale Kaptol nella capitale 
croata Zagabria. Con questo progetto Supernova Group intende 
modernizzare e rinfrescare l'intera area interna del centro, arricchendo i 
contenuti offerti ai buyer. Il progetto dovrebbe essere completato entro la 
fine del 2020. La ristrutturazione non avrà ripercussioni sull'esterno 
dell'edificio e sulla facciata. E’ possibile candidarsi come potenziali 
fornitori. 

Info aggiuntive  
 

 
 
Paese Egitto 
Opportunità Ville di lusso in Egitto. 

La costruzione del progetto "O West" in Egitto dovrebbe iniziare in 
ottobre. Lo sviluppo "O West" sarà situato nella Città del Cairo occidentale. 
Si troverà su un'area di 4,2 milioni di metri quadrati con accesso diretto 
alle principali autostrade e strade. Lo sviluppo sarà un mix di varie 
strutture come lussuose residenze, strutture per il tempo libero e 
l'intrattenimento, istituzioni educative, strutture sanitarie, aree 
commerciali e un'area business. Lo sviluppo sarà caratterizzato da tre 
diversi tipi di ville che vanno da 210 metri a 310 metri BUA e con diverse 
dimensioni del giardino e offrirà lussuose ville spaziose, case a schiera, 
case gemelle, duplex e appartamenti. Le case gemelle e le villette a schiera 
avranno una media di 250 metri e 200 metri rispettivamente. 

Info aggiuntive  
 
 
Paese Polonia 



 
 

 

Opportunità Costruzione multisede e progettazione esecutiva di un hotel a tre stelle a 
Pleszew, Polonia. 
Aggiudicato l'appalto per il completamento di una costruzione multisede e 
la progettazione esecutiva per le esigenze di un hotel a tre stelle a 
Pleszew. 
Oggetto dell'appalto è la preparazione della progettazione multisettoriale 
completa e della documentazione dei costi con la decisione dell'autorità 
competente per il rilascio di una licenza edilizia per la costruzione di un 
edificio alberghiero insieme alle infrastrutture tecniche necessarie 
(comprese, ma non solo, le installazioni e i collegamenti necessari). 

Info aggiuntive  
 
 
Paese Polonia 
Opportunità Nuovo complesso di uffici a Varsavia. 

HB Reavis ha iniziato la costruzione del complesso di uffici forestali in ul. 
Burakowska a Varsavia.  
Il complesso di 79.000 mq è stato progettato dallo studio HRA Architekci. 
Gli edifici più bassi dovrebbero essere costruiti entro dicembre 2020, 
mentre un grattacielo di 120 m dovrebbe entrare in funzione nell'autunno 
2021.  
I lavori di scavo per l'intero progetto dovrebbero essere completati entro 
la fine di quest'anno.  
Forest fornirà principalmente locali per le aziende, che saranno ospitate in 
7.800 mq di spazio, e per le start-up, che potranno utilizzare lo spazio di 
co-working. I piani terra comprenderanno ristoranti e bar, mentre tra gli 
edifici sono previste una piazza di collegamento e aree verdi delle 
dimensioni di due campi da calcio. L'appaltatore generale del progetto è 
HB Reavis Construction. 

Info aggiuntive  
 
 
Paese Egitto 
Opportunità Nuovo progetto in Egitto. 

Il progetto, che si estende su una superficie di 310 acri, dovrebbe essere 
completato in sei fasi entro il 2026.  
La società locale Planning & Architecture Office (PAO) è stata incaricata di 
progettare i piani generali e architettonici.  
La componente residenziale rappresenterebbe il 60% del progetto, mentre 
il resto sarebbe costituito da componenti commerciali. La data di lancio 
del progetto non è stata resa nota, ma comprenderebbe residenze, scuole, 
un'università, un ospedale, edifici medici e uffici, un hotel e un centro 
commerciale. 

Info aggiuntive  



 
 

 

 
 
Paese Arabia Saudita 
Opportunità Nuovo residence a Riyadh. 

La Catena alberghiera Fairmont Hotels & Resorts ha stretto una 
partnership con il conglomerato saudita Naif Alrajhi Investment Company 
per sviluppare la Riyadh Fairmont Ramla Serviced Residences, progettata 
da Nikken Sekkei, il cui completamento e il cui lancio sono previsti entro il 
2020. 
Il progetto includerà 249 appartamenti con una, due e tre camere da letto 
e attici con quattro camere da letto. 

Info aggiuntive  
 
 
Paese Polonia 
Opportunità Progetto Lungomare di Gdynia, Polonia. 

I lavori di costruzione dovrebbero iniziare nella primavera del 2020.  
I due edifici ad uso ufficio comprenderanno 14.500 mq di superficie 
affittabile, mentre altri due edifici saranno costruiti lontano dalla strada 
per un totale di 126 appartamenti.  
Il progetto è stato realizzato dallo studio di architettura JEMS.  
La prima fase del progetto Waterfront è stata consegnata nel 2015 e 
comprende un blocco di uffici e un hotel a Nadbrzeze Prezydenta.  
Alla fine, il complesso esistente guadagnerà altri 80.000 mq di spazio misto 
da costruire su un sito di 4 ettari. Una volta completati gli uffici e gli edifici 
residenziali, sono previsti anche un edificio per uffici, un'area di servizio, 
un ulteriore hotel con spazi per conferenze e strutture per il tempo libero 
e l'intrattenimento, incluso un cinema 

Info aggiuntive  
 
 
Paese Regno Unito 
Opportunità Progetto residenziale a Belfast. 

Il progetto per il nuovo condominio da 25 milioni di sterline Il Residence 
nasce in risposta alla crescente domanda di importanti sviluppi residenziali 
nel centro città.  
Lo sviluppo, progettato da Like Architects, fornirà una forma flessibile di 
centro città di alta qualità a pochi passi dalle principali attrazioni della 
città, contribuendo a trasformare il terreno che attualmente è un 
parcheggio.  
Il complesso residenziale offrirà 151 unità abitative, di cui 10 monolocali, 
51 bilocali e 90 appartamenti con due camere da letto con vista sul fiume 
Lagan e sul Titanic Quarter circostante. 

Info aggiuntive  



 
 

 

 
 
Paese Emirati Arabi Uniti 
Opportunità Ristorante a tema giapponese e brasiliano a Dubai. 

Nakheel, società di sviluppo immobiliare con sede a Dubai, aprirà un 
ristorante a tema giapponese e brasiliano - Sushisamba - al 51° piano della 
sua Palm Tower nel 2020, a seguito di un accordo che vedrà Sushisamba 
collaborare al progetto con il gruppo Sunset Hospitality Group di Dubai. 
E’ stato assegnato l’incarico per la progettazione degli interni, è possibile 
proporsi per le forniture 

Info aggiuntive  
 
 
INFO:  
SERVIZIO INTERNAZIONALIZZAZIONE APA-CONFARTIGIANATO IMPRESE MILANO-MONZA E BRIANZA 
estero@apaconfartigianato.it  
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