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Eventi e Convegni 2011



Mipim Cannes
6 – 9 Marzo 2012
Cannes

• MIPIM come opportunità per creare 
nuove sinergie e legami di business e per 
valorizzare le iniziative e la realtà Fiabci, 
accrescendone la visibilità a livello 
internazionale

• oltre 19.300 delegati provenienti da 83 
paesi, di cui 4.200 investitori.

• Giancarlo Bracco ha presenziato al 
Mipim in qualità di presidente Fiabci
Italia, allo stand allestito dalla Fiabci
Internazionale.

• Fiabci si è occupata di coordinare una 
conferenza internazionale con tema: 
"New Markets, New Solutions, New 
Global Investors“.



World Congress 2012
12 – 16 Maggio 2012
San Pietroburgo

• Uno dei meeting più importanti del 
settore, che riunisce imprenditori e 
importanti business leader del RE 
mondiale 

• Tema di quest’anno è stato “
Preservation of Cultural Heritage in a 
Modern Metropolis”

• Programma di altissima qualità e 
professionalità con innumerevoli 
opportunità di sviluppo di affari, 
marketing.



World Congress 2012
12 – 16 Maggio 2012
San Pietroburgo

• Momento centrale dell’evento è stato 
l’Intervento “Property Rights and 
Political Rights: The Way Forward", 
dell’economista peruviano Hernando de 
Soto che ha sottolineato la relazione tra 
diritti di proprietà e sviluppo economico

� la mancanza di diritti formali di 
proprietà come la causa della povertà in 
molti paesi e della crisi economica 
attuale

� l’affermazione della proprietà e dei diritti 
ad essa connessi come modo per 
riaffermare la democrazia e promuovere 
il conseguente sviluppo economico.



De Soto Quotes

“What makes people interested in the rule of law, the first thing that they
understand… is that everybody on this earth lives on a plot of land.”

“When you look at 19th century America or 18th and 16th century Europe, all of 
a sudden it’ll become clearer that … the thing that broke the back of poverty and 
privilege in developed countries in the past was when property rights came
around and destroyed feudal title”

“Politicians must muster the courage to rise above the narrow focus of financial
adjustments and raise the issue of the recession to the level of the commanding
heights; entrenched institutional problems of a failing order must be addressed. I 
am not calling for more or less regulation, or for injecting more money into the 
economy, or for spending less. I am simply proposing to bring the world of 
finance under the rule of law and shine light into dark and disordered
places.”



World Congress 2012
12 – 16 Maggio 2012
San Pietroburgo

Sono inoltre stati organizzati Forum specifici 
per settore, tra cui da sottolineare quelli
dedicati a :

Developers & Investor
- Brokers
- Managers
- Experts

Giancarlo Bracco in veste di presidente del
Marketing and Networking Committee ha 
moderato una sessione dedicata allo scambio
di informazioni e opportunità di business  fra 
diversi player del RE



World Congress 2012
12 – 16 Maggio 2012
San Pietroburgo

Il 63° Congresso Mondiale è stato l’ulteriore conferma che essere un membro
Fiabci consente di avere un supporto internazionale nel mondo degli affari, di
avere accesso a inestimabili alleanze e di vedersi spalancare le porte delle

opportunità di crescita a livello mondiale.



5 – 7  Giugno 2012
Milano – Rho Fiera

• Fiabci Italia ha partecipato con uno stand ad 
EIRE, fiera che riunisce tutti i professionisti del 
settore immobiliare e mette a fuoco i principali 
temi dedicati al settore.

• Evento di apertura “Il Real Estate come 
condizione per lo sviluppo del Paese”, occasione 
per dichiarare pubblicamente i punti affinché il 
settore possa dare un contributo concreto al 
rilancio del Paese con la presentazione di 
proposte reali quali: una legge urbanistica 
unitaria da porre all’attenzione del Governo,e un 
”accordo quadro” con il sistema bancario per 
stimolare qualità e sostenibilità.

• Per FIABCI un momento ulteriore per riflettere e 
approfondire la tematica delle linee guida per una 
seria politica di riforme in grado di dare stabilità
al mercato e sostenibilità delle singole economie.

Eire - Expo Italia Real Estate



21 Giugno 2012
Rio de Janeiro – Brasile

• Dal 20 al 22 giugno a Rio de Janeiro la 
conferenza ONU sullo sviluppo sostenibile.

• Hanno partecipato 57 Capi di Stato, 8 Vice 
presidenti, 31 Primi ministri, 487 Ministri e 1300 
rappresentanti del sistema delle Nazioni Unite 
per dare forma e contenuto a nuove politiche per 
promuovere la prosperità globale, combattere la 
povertà e implementare l’ equità sociale e la 
protezione dell’ambiente. 

• Nell’ambito di questo importante evento si è
tenuto il convegno “Greening the Real Estate 
Market. The Development of a sustainable Real
Estate Sector”, organizzato da Fiabci in 
collaborazione con REM (Real Estate Market 
Advisory Group)  e UNECE (United Nations
Economic Commission for Europe).

RIO +20 



21 Giugno 2012

Rio de Janeiro – Brasile

• Promozione di iniziative congiunte  Fiabci
ONU per portare avanti il dibattito sui temi 
della sostenibilità, della trasparenza e 
dell’efficienza del mercato immobiliare, 
come driving force per la ripresa economica.

• L’obiettivo della conferenza Fiabci a Rio, è
stato sottolineare la centralità di un RE 
trasparente  e sostenibile per poter 
rilanciare l’economia globale, proseguendo 
il lavoro iniziato nel 2010 dell’UNECE con la 
presentazione del documento “Policy
Framework for Sustainable Real Estate 
Markets” che analizza gli effetti positivi di 
un mercato immobiliare stabile e nella 
ripresa economica e nello sviluppo 
economico a lungo termine.

RIO +20



21 Giugno 2012

Rio de Janeiro – Brasile

• Il side event Fiabci come occasione per ripensare il 
RE alla luce delle esperienze fatte da diversi paesi 
fra cui Italia, Federazione Russa, Portogallo e 
Ucraina nella discussione e applicazione delle linee 
guida del Framework UNECE. 

• Al dibattito sono intervenuti alcuni esponenti Fiabci
di rilevanza mondiale fra cui Flavio Gonzaga Nunes, 
Presidente del capitolo brasiliano Fiabci, Telman
Abrasov Presidente di FIABCI Ucraina e Giancarlo 
Bracco, presidente Fiabci Italia.

• Per l’UNECE/REM sono invece intervenuti il 
presidente Enrico Campagnoli, Paola Deda
Presidente della Sezione Forestale dell’UNCECE e 
Gulnara Roll a capo della sezione Housing and Land 
Management, è intervenuto inoltre l’ambasciatore 
del Brasile Gerardo Lafrancesca per presentare il 
progetto “Ambasciata Verde”. 

RIO +20



21 Giugno 2012

Rio de Janeiro – Brasile

• Il Presidente Giancarlo Bracco ha 
ripercorso durante il suo speech le 
iniziative sorte in Italia in seguito alla 
presentazione del Framework UNECE a 
Roma nel maggio 2011. 

• A partire dall’evento UNECE è emersa la 
necessità di avere in Italia nuove 
normative che puntino alla semplificazione 
amministrativa, con una legge quadro 
improntata alla sostenibilità, alla 
trasparenza e alla competitività del settore 
immobiliare, per contenere gli effetti della 
crisi economica mondiale.

• L’evento di Rio è stato un’occasione 
irripetibile per portare il pensiero e la 
visione della Fiabci nell’ambito della 
Conferenza dell’Onu.

RIO +20



Prix d’Excellence Luxemburg
18 Settembre 2012
Luxemburg

EXPO REAL  
8 Ottobre 2012
Munich

MIPIM ASIA HONG KONG
7 Novembre 2012
Hong Kong

DECEMBER BUSINESS
MEETINGS BRUSSELS
28 Novembre 2012
Bruxelles 

What’s next? I prossimi eventi 



EVENTI UNECE 

• http://www.unece.org/unece-main/info-resourcesinfo-

resources/meetingsmeetgen.html

EVENTI FIABCI

• http://www.fiabci.org/events-FIABCI_events.aspx

What’s next? I prossimi eventi 



Fiabci Highlights



Durante il Congresso Mondiale di San Pietroburgo il presidente Bracco è stato riconfermato 
alla guida del  Marketing e Communication Committee,                                  

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.

Marketing and Communication
Commitee



• Per rinforzare la valenza degli eventi 
Fiabci per creare business, nel 2012 i 
World Councils hanno deciso di 
ridisegnare le sessioni di Marketing 
and Networking affinché diventino 
elemento chiave di ogni evento Fiabci. 

• Utilizzo dei tools on-line per facilitare 
il networking a distanza.

• Enfasi crescenti sulle sessioni 
Marketing & Networking FIABCI è
utilizzata per creare concrete 
opportunità di business durante 
l’anno.



Il Mipim come ulteriore occasione e forum di business per i membri Fiabci.    
Gli obiettivi FIABCI per il Mipim:

• Rendere il MIPIM  un appuntamento centrale nel calendario dei membri 
Fiabci

• MIPIM come piattaforma di business per i membri Fiabci
• Stand per creare opportunità di business dirette per i membri

Azioni FIABCI previste:
• Creazione di uno stand per facilitare business e discussioni
• Marketing nel lungo periodo per promuovere la presenza Fiabci al Mipim
• Organizzazione di eventi Fiabci in collaborazione con il MIPIM 

– 2013: European Presidents Meeting – March 16th, Lake Como;

• Accesso ad uno stand ampio e posizionato strategicamente
• Promozione di Fiabci attraverso i canali marketing MIPIM
• Ammissione dei soci Fiabci al MIPIM a prezzi vantaggiosi



• Entrare in possesso 
del know how che 
permette di essere 
sui mercati

• Piattaforma 
“market place” da 
implementare tutto 
l’anno

Potenzialità della Fiabci

Tool di business per 
partecipare e dialogare con 
i mercati globali



Fiabci crea una rete che permette

di sentirsi sempre nel “proprio

mercato”� family business � un

business famigliare 

Essere sul mercato come 
condizione essenziale per fare 

affari anche all’estero

Potenzialità della Fiabci



• Discussione in merito alla 
possibilità di organizzare il 
Congresso mondiale 2014 in 
Italia

• Organizzazione del meeting 
dei presidenti Europei Fiabci
in Italia. Individuazione di un 
team di lavoro dedicato e di 
una società organizzatrice che 
se ne occupi

• Ipotesi di un convegno 
nazionale Fiabci Italia in 
autunno

Gli impegni per il futuro 



Lanciare la versione 
italiana del Prix Excellence
come strumento di 
marketing privilegiato.

L'obiettivo è sviluppare un 
Premio che valorizzi le 
eccellenze del RE italiano 
ponendosi come 
riconoscimento di prestigio 
a livello nazionale ed 
internazionale.

Gli impegni per il futuro 



WE INNOVATE

FIABCI ITALIA

Innovazione collettiva

•Fiabci Italia = laboratorio di idee: fabbrica di 
trasformazione e divulgazione delle informazioni. 

•Strumento di business, creatore di opportunità di 
business sul mercato globale, scambio di  opportunità
con gli operatori internazionali. 

•Piattaforma per il mercato globale, condivisione di 
conoscenze, know-how, idee..



If you want to succeed you should strike out on new paths, 
rather than travel the worn paths of accepted success.

John Davison Rockefeller

Grazie per 
l’attenzione!


