
Fiabci Italia:
scenario 2011 e prospettive future

Una presentazione di Giancarlo Bracco



Eventi e Convegni 2011



Mipim Cannes
8 – 11 Marzo 2011
Cannes

• Organizzazione e coordinamento
attività logistiche e fieristiche

• Organizzazione e gestione Stand

• Marketing, sponsorship e Press office 
Comunicazione – direct marketing

• Interviste e business meetings

• Follow up contatti

• Convegno FIABCI International 
patrocinato dall’ONU:  “Unece
policy framework for sustainable 
real estate markets: lessons from 
country pilot cases and the way 
ahead”.



17 – 21 Marzo 2011

Budapest

• Presente per Fiabci Italia il Presidente 
Giancarlo Bracco come membro della 
giuria internazionale

• … “The awards are holistic… The 
judges looked for technical expertise, 
architectural and town planning, 
quality financing methods, 
profitability, marketing result, 
environmental impact and 
community benefits” The Wall
Street Journal - May 23, 2011

Prix d’Excellence Award



Tavola Rotonda: UNECE Policy
Framework for sutainable Real Estate 

Markets
12 maggio 2011

Roma

• Promossa da Tecnoborsa in collaborazione 
con FIABCI, Federimmobiliare e 
Confedilizia.

• Per individuare gli orientamenti per lo 
sviluppo del RE italiano alla luce dei principi 
contenuti nel documento elaborato 
dall'UNECE 

• Una riflessione globale sul quadro giuridico 
italiano per trovare strategie adeguate a 
rendere il settore immobiliare più efficiente, 
competitivo e attraente, in modo che possa 
concorrere allo sviluppo economico e sociale 
del Paese.



16 – 21 Maggio 2011
Paphos - Cipro

• Uno dei meeting più importanti del RE 
internazionale 

• Presenza e coordinamento attività 
marketing Board Internazionale

• Un’opportunità unica di fare business 
e networking, di condividere 
programmi innovativi, avere accesso a 
informazioni aggiornate sullo stato 
dell’arte del RE, e a vere e proprie 
working sessions tematiche.

• Educational Forum, sessioni sul 
marketing internazionale, possibilità 
di presentare mercati e servizi ad un 
pubblico globale.

Fiabci 62° World Congress



Tavola Rotonda CREA
24 maggio 2011
Milano - Camera di Commercio 

• Presenza della delegazione cinese CREA -
China Real Estate Association e del 

Ministero dell’Housing and Urban-Rural
Development cinese

• Presentazione del mercato immobiliare 
Milanese, overview e progetti in essere

• Introduzione dei delegati cinesi e analisi 
sulle politiche di sviluppo e la situazione 
attuale dell’industria del RE in China

• Presentazione delle Società milanesi 
interessate ad intervenire

• Organizzazione e coordinamento attività 



Eire - Expo Italia Real Estate
7 – 10 Giugno 2011
Milano – Rho Fiera

• Organizzazione e coordinamento 
attività logistiche e fieristiche 

• Organizzazione e gestione stand

• Marketing, sponsorship e Press office, 
comunicazione, direct marketing

• Interviste e business meetings, Follow 
up contatti

• Convegno “I GIOVANI COME 
MOTORE DELLA ''RECOVERY'' 
DELL'IMMOBILIARE”, 
organizzato da Gruppo Giovani
di AICI, AREL, FIABCI Italia, 
ASPESI, Assimpredil-Ance. 



30 ottobre-2 settembre 
Sofia, Bulgaria

• Intervento di Giancarlo Bracco su 
un tema di grande interesse quale la 
relazione tra Turismo e Stile di vita 
incentrato su benessere e salute, in 
particolare in merito alle possibilità 
di investimento in questo campo nel 
Mediterraneo.

• Interventi dettagliati sulla situazione 
del RE in Europa 

• Analisi dei potenziali investimenti e 
opportunità legate al recente trend 
demografico Europeo 

• un’occasione stimolante per
scambiare idee e di condividere 
opinioni e proposte in merito a temi 
d’interesse comune 

Fiabci European Congress



13-15 ottobre 2011
Kuala Lumpur, Malaysia

• Meeting biennale che riunisce i 
professionisti del RE della regione Asia-
Pacifico

• Oltre 300 delegati da tutto il mondo

• Possibilità di instaurare relazioni durature 
creando partnership di business e 
generando nuove opportunità di sviluppo 
per il RE

• Workshop, KeyNote Presentations, 
Exhibitions, Technical Tours a cui hanno 
partecipato professionisti, esperti e 
studiosi nell’ambito del RE mondiale.

Fiabci APREC- Asia Pacific RE 
Congress



14 ottobre 2011
Torino

• Centralità di Torino nel panorama del RE, 
città dalla vocazione plurale, punto di 
riferimento per la cultura, il 
turismo,l’industria e il terziario.

• Messa a fuoco dei temi rilevanti per le 
professioni immobiliari a partire dalla 
congiuntura economica, dalle prospettive 
del mercato 

• Necessità puntare alla modernizzazione 
del RE attraverso formazione 
specialistica, creatività, uso della 
tecnologia ed etica per garantire 
occupazione e offrire immobili e 
infrastrutture di qualità.

• Nuova visione del RE aperto verso i paesi 
emergenti, l’ecosostenibilità,l’innovazione 
e le evoluzioni economiche, legislative e 
corporative.

Convegno FIMAA Torino               
“Le professioni immobiliari tra storia, presente e futuro: la centralità di 

Torino nel panorama del Real Estate italiano”



15- 17 Novembre 2011

Hong Kong

• MIPIM Asia garantisce ai 
professionisti del settore immobiliare 
una piattaforma ideale per seguire le 
intuizioni del RE, esplorare 
opportunità di business e creare nuove 
partnership

• MIPIM Asia è l’evento annuale leader 
nella regione Asia Pacifico nell’ambito 
del RE

• Più di 1900 partecipanti provenienti 
da oltre 40 paesi nel 2010.

MIPIM Asia



Fiabci Business Meeting 
30 Novembre- 3 Dicembre 2011
Lisbona

• Fitto programma di incontri con 
conferenze, marketing sessions, corsi 
di formazione, tour di studio e diverse 
iniziative che hanno offerto 
opportunità effettive di networking e 
marketing.

• World Councils Strategic Meetings con 
la presentazione dei recenti risultati 
raggiunti dai World Councils, strutture 
create per migliorare il networking tra 
i soci e aumentare i servizi offerti dalla 
Federazione.

• Riflessioni sulla situazione attuale del 
RE e sul suo ruolo chiave nel rilancio 
della ripresa economica mondiale.  



What’s next? Gli eventi 2012 

MIPIM 2012
6 – 9 Marzo 2012
Cannes

FIABCI-USA Symposium & 
Annual Meeting 

13 Aprile 2012
Miami Usa

FIABCI World Congress 2012
12 – 16 Maggio 2012
St. Petersburg, Russia



Le sfide per il Futuro

… Per vedere oltre il sottile foglio di argento che impedisce di 
guardare avanti e di comprendere le reali esigenze del 

mercato (globale)…



Conoscere e ascoltare al mercato 

Centrali per stare sui mercati sono 

• la capacità di innovarsi ed evolversi

• Il contatto quotidiano con i valori, i prezzi, e le 
tendenze che caratterizzano il mercato

• Il favorire ed implementare la creazione di 
procedure trasparenti per favorire il business

• il sapersi aprire ed offrire ai nuovi mercati emergenti 
consapevoli dalle ricchezze e delle specificità che 
distinguono l’Italia e la sua storia

• Ampliare la visione, non pensando più in termini 
“nazionali”, ma allargandosi e integrandosi con la 
dimensione globale 



The communication is the key of 
everything!

• Saper comunicare in maniera efficace per 
essere in grado di dare al cliente 
esattamente ciò che vuole

• Utilizzare le nuove tecnologie per 
migliorare la comunicazione interna: 
conferenze Skype (Skype groups: 
www.skype.com) Web Conferences con 
Gotomeeting (www.gotomeeting.com)

• Realizzazione di newsletter periodiche 
con le notizie e i fatti di maggior rilievo 
dai mercati internazionali

• Utilizzo di sistemi di cloud computing per 
avere accesso globale alle informazioni ed 
essere interconnessi a livello mondiale

http://www.skype.com/
http://www.gotomeeting.com/


Proxio è una piattaforma di contatti e marketing lanciata nel 2008, grazie al finanziamento di 
investitori privati della Silicon Valley. Attualmente oltre 62 paesi sono entrati a far parte di Proxio, 

strumento unico
che permette, in maniera semplice e veloce, di:

• Internazionalizzare agenzie e agenti immobiliari di qualsiasi continente supportandoli nell’ampliare 
il loro giro d’affari a livello mondiale.

• Superare i confini dei mercati locali, di rivolgersi ad un pubblico mondiale, e di mettere in contatto 
agenzie e agenti di tutto il mondo. 

• Tradurre simultaneamente le proprie liste in ben 25 lingue trasformando le realtà del RE in 
organizzazioni multilingue.

• con costi molto contenuti, favorire l’interconnessione fra i professionisti del settore che possono 
intraprendere affari senza limiti ne restrizioni.

The International MLS & Global Referral Network for Real Estate Professionals

Website http://proxio.com/IT

http://proxio.com/IT


Le possibili sinergie con Fiabci

• Come membro FIABCI, si ha diritto ad 
accedere gratuitamente a ProxioPro

• Proxio offre ai soci  FIABCI la possibilità di 
rimanere connessi tra loro e con i 
professionisti del settore immobiliare di 95 
paesi in tutto il mondo, di creando relazioni 
di business e costruendo reti di contatti 
personali ed elenchi da condividere. 

• Tramite il sito www.fiabci.org si può 
accedere alla sezione ProxioPro, registrarsi 
al gruppo Fiabci ed iniziare a fare network 
con i professionisti di tutto il mondo.

http://www.fiabci.org/


Marketing and Communication
Commitee

Dal Congresso Mondiale di Cipro il presidente Bracco è entrato a fare parte del              
Marketing e Communication Commitee,                                               

una task force per lanciare il brand Fiabci a livello globale che si propone di:

• Far si che Fiabci sia universalmente riconosciuta come sinonimo di professionalità e 
opportunità di business

• Coinvolgere attivamente tutti i capitoli Fiabci nell’operazione di branding condividendo le 
idee e coordinando la comunicazione così da evitare duplicati

• Creare linee guida e orientamenti specifici per l’utilizzo dell’immagine Fiabci e del suo 
logo in modo da effettuare un marketing mirato ed efficace.

• Negoziare accordi di co-marketing con importanti Fiere ed eventi internazionali quali 
Mipim Asia, Mipim Cannes, Expo Real e altri.

• Organizzare contest internazionali per individuare soggetti idonei a lanciare il progetto di 
sponsorizzazione.



Puntare sull’Eccellenza: Il Prix
d’Excellence

Quest'anno - per la prima volta nella storia del Prix d'Excellence il capitolo italiano è 
riuscito a portare, grazie all’impegno della nostra socia Natascha Jeuck due 

prestigiose candidature:

Categoria Retail: Concept Store della Ferrari e della Maserati : L'italianità per 
eccellenza!



Puntare sull’Eccellenza: Il Prix
d’Excellence

Categoria Uffici: Milano, Malaspina Business Park

• La nuova sede della 3M Italia: una visione del futuro basata su eco-sostenibilità, 
innovazione, attenzione al contesto ambientale e attento uso di materiali e 
tecnologie

• Il progetto ha previsto particolare attenzione al contenimento dei consumi 
energetici in tutte le stagioni dell'anno, soprattutto attraverso l'utilizzo di 
materiali edilizi e costruttivi eco-compatibili e alla scelta di tecnologie 
impiantistiche all'avanguardia.



The Regional Council structure is
the key!!!!

• I Councils come sottogruppi in grado di 
rappresentare al meglio tutte le diverse 
professionalità e componenti del RE.

• La struttura dei Council regionali è in 
grado di dare ai membri e ai Principal
Members l’opportunità di pensare ed 
agire globalmente, interagendo su scala 
mondiale con tutti i settori del RE

• Una sistema stabile e funzionale che 
garantisce la connessione fra i capitoli e i 
principal members con le strutture 
regionali e globali di Fiabci



Esempi di World Council



Fiabci Italia Regional Councils
…. To provide more Organization

• Creazione di Council italiani che possano 
riprodurre a livello regionale e nazionale 
quanto esistente a livello mondiale.

• Individuare ed organizzare delle 
rappresentanze di professionisti dei 
diversi settori del RE che possano 
partecipare ai World Council di Fiabci
International.

• Offrire ai Principal Members un ruolo 
chiave all’interno dei World Council. 

• Sviluppare sinergie e collaborazioni con i 
rappresenti dei Council Internazionali 
ritenuti di maggior interesse, da invitare 
per incontri e convegni.



Gli impegni per il futuro 

• Creazione di una task force
composta da 5/6  volontari che si 
incontrino con cadenza 
settimanale (in presenza oppure 
con skype/ gotomeeting) per fare 
un piano di rilancio e 
rafforzamento della presenza di 
Fiabci Italia sul territorio

• Individuazione di una figura part
time che si occupi di dare impulso 
alla situazione economica Fiabci, 
sapendo cogliere gli spunti del 
mercato, gli indicatori micro e 
macro economici ed intercettare i 
valori e i bisogni globali dei clienti.  



Last but not least…
I più vivi complimenti a:

Antonio Campagnoli
rieletto fino al 2014 alla carica di   

Vice Presidente del Regional Committee for
Europe,

nomina che segue quella del 

presidente Fiabci Italia Giancarlo Bracco, eletto, 
durante lo scorso 

World Congress di Cipro 
presidente del Marketing and Communication

Committee

e a Natascha Jeuck
Responsabile per l’Italia per il Prix d’Excellence



Grazie per l’attenzione 
e 

Auguri di Buone Feste! 
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