
 ALA ASSOARCHITETTI E IL PREMIO DEDALO MINOSSE 
 ALLA FIERA  

LE MONDIAL DU BATIMENT INTERCLIMA+ELECHB, IDÉOBAIN e BATIMAT  

PARIGI 6-8 NOVEMBRE 2017 
Viaggio riservato  agli architetti e ingegneri iscritti Inarcassa 

 per vivere insieme un’esperienza culturale per ricercare opportunità professionali! 

La Mostra del Premio Dedalo Minosse sarà presente a LE MONDIAL DU BATIMENT INTERCLIMA+ELECHB, 
IDÉOBAIN e BATIMAT di Parigi, dal 6 al 10 novembre 2017, presso il Quartiere delle Esposizioni di Paris 
Nord Villepinte, con l’aiuto di Fondazione Inarcassa. 
Evento di riferimento internazionale, Le Mondial du Bâtiment è un appuntamento di filiera per affrontare le 
sfide attuali e future. Nato dall’unione dei saloni INTERCLIMA+ELECHB, IDÉOBAIN e BATIMAT esso 
presenta tutti i materiali e le soluzioni edili di oggi e di domani. La Fiera si preannuncia come un’edizione 
promettente per facilitare gli scambi e le messe in relazione tra gli operatori dell’edilizia.  
In questa occasione la Fiera offrirà, ai nostri soci e associati - architetti e ingegneri – importanti 
vantaggi esclusivi, quali l’ingresso VIP, l’accesso al Club International e incontri B2B con le aziende 
espositrici e le delegazioni di alcuni Paesi Africani.  
L’ 8 Novembre si terrà la conferenza di inaugurazione della mostra, con la partecipazione di ALA e 
Fondazione Inarcassa degli architetti Philippe Prost e Alain Sarfati, protagonisti della decima edizione. 

ALA e la Fondazione Inarcassa hanno deciso di proporvi questo viaggio, che permetterà di cogliere 
una importante opportunità di incontro e scambio professionale. 

Il pacchetto, dal 6 al 8 novembre 2017, comprende: 
!  volo A/R da Venezia/ Milano/ Roma 
!  2 notti in camera singola con pernottamento e prima colazione in hotel 4 stelle zona centrale, comodo ai 
servizi di trasporto per le Fiera 
!  ingresso VIP alla Fiera 
!  accesso al Club International 
!  incontri B2B con le aziende presenti in Fiera e con le delegazioni di alcuni Paesi Africani 
!  accesso al Club des Influencer 
!  partecipazione alla conferenza del Premio Dedalo Minosse dell’8/11. 
!  accoglienza specifica riservata alle delegazioni internazionali (accoglienza in fiera, visite guidate tematiche, 
percorsi di visita specifici…) 

Non comprende:  
Tutto quanto non specificato sopra 

Quota di partecipazione:  
da Venezia a partire da 598€;     da Milano a partire da 545€;     da Roma a partire da 649€ 

Le quote indicate sono soggette a riconferma al momento della prenotazione. 

PER I SOCI ALA ASSOARCHITETTI E FONDAZIONE INARCASSA: SCONTO 50€ 

PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 13 OTTOBRE  
INFO: parigi2017@assoarchitetti.it   cell: 346 6508127 


