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Una torre made in Italy a Dubai
Si chiamerà ID Tower - Italian Design Tower - e rendering e progetto sono
firmati dallo studio di architettura milanese Rotella, in collaborazione con
la Efg Consulting di Giovanni Bozzetti
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L’incontro è stato organizzato da
Ricky Filosa, direttore di
ItaliaChiamaItalia e coordinatore
MAIE. Cacace, Carbone e Costa
hanno condiviso l’idea di fare network
tra i vari Comites, per scambiarsi idee
su progetti, eventi e strategie che
vanno a beneficio delle comunità
italiane all’estero
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Gli italiani in Ucraina: “Niente
panico, nel Paese è tutto
tranquillo”
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incontra Carbone e Costa (Comites New
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Italiani all’estero? “Tante parole, ma zero
fatti”: parla Personeni (Bergamaschi nel

mondo)

Una torre made in Italy a Dubai. Ne parla il
Sole 24 Ore: progettata in Italia, con stanze di
ho te l  e  appar tament i  luxury  a r redat i
esclusivamente da mobili e rifiniture di design
tutti italiani e capace di ospitare, tra le altre
cose, un r istorante e uno spazio retai l
concepiti per esaltare cucina e prodotti del
miglior Made in Italy.

Si chiamerà ID Tower – Italian Design Tower –
e rendering e progetto sono firmati dallo
studio di architettura milanese Rotella, in
collaborazione con la Efg Consulting di
Giovanni Bozzetti.

Proprio Bozzetti a Il Sole 24 Ore spiega: “Sto
partendo, in questi giorni, per gli Emirati Arabi
Uniti alla ricerca di investitori e sviluppatori
internazionali interessati a realizzare il
progetto architettonico che – sull’onda della
crescita delle branded residences, cioè gli
edifici luxury che “sposano” un’ identità di
brand – punta a sfruttare uno tra quelli più noti
e cliccati al mondo, Made in Italy appunto”.
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