42 ECONOMIA

VENERDÌ 8 LUGLIO 2011

CONTRATTO VERRÀ REALIZZATO SUL PORTO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI 19,5 MILIONI

Pizzarotti, maxi parcheggio a Nizza
II Un’altra

aggiudicazione importante in Francia per l’Impresa Pizzarotti che ha firmato il
contratto di progettazione e costruzione di un parcheggio interrato sul porto di Nizza per un
importo complessivo di 19,5 milioni di euro.
Committente dell’operazione
è la Camera di Commercio e
dell’Industria di Nizza.
La Pizzarotti, mandataria di
un raggruppamento con il gruppo internazionale di ingegneria

482
posti auto

verranno realizzati
nel nuovo parcheggio
interrato su cinque livelli
che costruirà
l'Impresa Pizzarotti
nel cuore di Nizza

Ingerop e i due studi di architettura francesi JP Gomis e 3A
Architectes , si è confrontata con
i più grandi gruppi francesi di
costruzione (Bouygues, Vinci,
Eiffage, Fayat) ottenendo la migliore valutazione tecnico-economica.
Più nel dettaglio, la realizzazione nella cittadina francese
consiste nella progettazione e
costruzione di un parcheggio di
5 livelli interrati per un totale di
482 posti auto. Il sito in cui sor-

gerà il nuovo parcheggio è prestigioso: il Quai de la Douane nel
cuore del porto e della città vecchia di Nizza.
I tempi di realizzazione prevedono 30 mesi per la progettazione e la realizzazione
dell’opera. Il completamento dei
lavori è dunque previsto per il 31
dicembre 2013.
Si amplia dunque ulteriormente l'attività della Pizzarotti
in territorio francese. Solo nell'aprile scorso il gruppo parmi-

Nizza La zona del porto in cui sorgerà il nuovo parcheggio interrato.

9
operatori
sono già accreditati
alla Borsa Immobiliare
di Parma

6
mesi

l'aggiornamento del listino

Iren Quote in Delmi e Edipower.

Centro Agroalimentare La presentazione della Borsa immobiliare di Parma.

ni Spa, Impresa F.lli Manara,
Mingori Costruzioni Spa, Studio
3, Buozzi & c Costruzioni Srl, Arcadia Immobiliare, Honey Srl e
Icos Srl.
Bipar, che fa parte della rete
nazionale delle Borse Immobiliari Italiane (B.I.I.) è stata istituita in collaborazione con Tec-

noborsa, società del sistema camerale «nata nel 1997 per contribuire allo sviluppo, alla regolazione e alla trasparenza del sistema camerale».
Così la definisce il direttore
generale Ettore Troiani: ci si può
rivolgere, per compravendite,
valutazioni, affitti, recandosi ne-

giano si era aggiudicato un altro
importante contratto di progettazione e costruzione dell’ospedale di Sospel, nel dipartimento
delle Alpi Marittime della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, per un importo complessivo
dei lavori di 26 milioni di euro.
La presenza dell'Impresa Pizzarotti in Francia è in particolare
nel settore ospedaliero, dove il
gruppo di Parma sta raccogliendo i frutti della positiva esperienza che la vede realizzare anche il nuovo ospedale di Marsiglia.
Il gruppo parmigiano è presente, tra l'altro, anche in Romania, in Marocco e in Svizzera,
così come in Algeria e nel Principato di Monaco. 

