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No one can make you feel inferior 
without  your  consent, Never give it" 

 
• La sua storia, le tradizioni e i prodotti tipici dell’Italia costituiscono l’enorme 

potenziale che fa si che il nostro Paese sia apprezzato e riconosciuto nel mondo 
come simobolo di eccellenza. 

• L’Italia è un Paese straordinario, ammirato ovunque per il valore del patrimonio 
storico e artistico, la qualità dei prodotti, le risorse umane, la creatività e le idee.  

• Recuperare questa coscienza è indispensabile per valorizzare il nostro Paese, le 
nostre aziende, il nostro mercato 
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Gli italiani e l’innovazione scientifica e 
tecnologica 
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Il Bel Paese 
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Le arti visive 
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La cultura e la musica 
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L'Enogastronomia  
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La Moda: come vestire la qualità della vita 

8 



I grandi brand italiani  nel  mondo  
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L’eccellenza italiana attrae investitori nel 
RE  

 
L'attività d'investimento nel settore immobiliare in Italia ha proseguito il trend 
di crescita nel secondo trimestre 2013.  
Le statistiche dimostrano che il 2% di chi punta all’acquisto di un immobile in 
Italia non è residente nel nostro Paese. Questo interesse da parte degli 
stranieri è un fattore positivo che fa bene al nostro mercato immobiliare  e 
dimostra il grande potenziale di attrazione dell’Italia 
 

 
 
 

       Fonte: Immobiliare.it  
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L’Italia è al quarto posto fra le mete preferite dai clienti con budget superiore ai 5 mln  

* Popularity of properties for Russian potential customers in April, 2012 (top 15) 
 

Case history: le preferenze dei clienti 
russi* 
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Aumentano le transazioni immobiliari 
straniere  

 
Nel 2013 è aumentato il numero di transazioni, con un valore medio di 42 
milioni di euro, decisamente superiore ai 20 milioni del 2012. Ritornano gli 
investimenti dall'estero: nella prima metà dell'anno sono il 62% del totale del 
capitale investito. 

  
 

 

 
 
 

       Fonte: CREB 
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I profili dei nuovi investitori: la 
provenienza  

 
 
 
 
 Potenziali investitori  = migliaia di famiglie abbienti provenienti da Germania 

17%; Svizzera 14%, e Gran Bretagna 10%. Non mancano, tra le prime 15 
nazioni per numero di ricerche, sorprese come il Brasile, la Slovacchia e la 
Slovenia oltre ai paesi dell’area extraeuropea: anche qui, evidentemente, è 
forte l’interesse per gli investimenti sul mattone italiano. 

  
 

 

 
 
 

       Fonte: Immobiliare.it  
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I profili dei nuovi investitori: le mete   
 
 
 
 

 
Quel che è importante è che, da Nord a Sud, tutta l’Italia rientra nei gusti e 
nei progetti di investimento delle altre nazioni del mondo, non solo i 
tradizionali luoghi del turismo e degli affari. Roma è in assoluto la provincia in 
cui si dirige il maggior numero di stranieri: il 9%, Como, a pari merito con 
Milano, raccoglie il 5% di tutte le ricerche effettuate dall’estero. Seguono poi 
Verona e Imperia (entrambe al 3%). 

  
 

 

 
 
 

       Fonte: Immobiliare.it  
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Gli investimenti nel RE di lusso  
 
 

Se ci si concentra solo sugli immobili di pregio, però, il quadro cambia: il mercato del 
lusso vede la presenza straniera salire ad oltre il 9%. Stando alle rilevazioni di 
LuxuryEstate.com la ricerca di immobili si concentra su Roma e Milano, innanzitutto, 
seguite dalla zona delle colline toscane, la provincia di Genova (Santa Margherita 
Ligure in primis), Cortina d’Ampezzo (BL) e la Costa Smeralda (OT). 

 
 
 

       Fonte: Immobiliare.it  
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Le motivazioni che spingono a trasferirsi  
 
 

La maggior parte di coloro che decidono di 
trasferirsi nel nostro Paese cerca un 

contesto che garantisca: 
 

• Un’educazione e un’istruzione di buon 
livello ai figli;  

• Condizioni di vita favorevoli (assistenza 
medica di qualità, ambiente meno 
inquinato ecc.);  

• Benessere "emozionale” legato al 
senso di sicurezza personale;  

• Vicinanza ai centri finanziari. 
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I benefici legati alla presenza straniera  
 
 

Investimenti con grandi benefici per tutto il territorio 
 

Unità immobiliari interagiscono con il contesto = Piccole 
Medie Imprese che producono indotto economico per 

tutte le attività produttive  e i settori connessi  

RIDISEGNARE IL TESSUTO SOCIALE E URBANO 
 
 
  

 MIGLIORAMENTO GLOBALE  
  DELLA CITTÀ 
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Case History: London  

 

Rilancio delle compravendite ma soprattutto dei valori legati al 
benessere e qualità della vita        

 
RIVOLUZIONE PERMANENTE DELL’URBANISTICA  

 
 
 

Nel 2010, 100.000 studenti cinesi nelle università inglesi, 8% di 
questi ha acquistato un’abitazione  2.3% degli acquisti totali 

nei distretti più pregiati 
 
 
 

Non ricercano solo un’abitazione, ma QUALITÀ DEGLI SPAZI 
E SERVIZI D’ECCELLENZA 
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Case History: La Costa Smeralda 

 

 
 
 

Seguendo la filosofia del Gruppo dell’Aga Khan unità immobiliari di prestigio pensate 
come soggetti in interazione con il territorio. 

 •Indotto economico per 15-20 persone impiegate tutto l’anno  
•Continua domanda di qualità   costante ricerca di nuove migliorie e maggiore 
professionalità  

MODELLO DI SVILUPPO IN EQUILIBRIO FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE, 
MODERNITÀ e SOSTENIBILITÀ  
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La risposta dell’Occidente…  

Per poter cogliere le enormi potenzialità legate all’ingresso di potenziali capitali 
stranieri, paesi quali Usa, Canada, Gran Bretagna e Spagna si sono attivati con 
politiche specifiche per favorire il flusso di persone e capitali provenienti dai nuovi 
paesi emergenti. 
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Requisiti di capitale Si rivolge a Garantisce 
 

USA – EB5 
 

Per chi investe in un business negli 

USA per un minimo di $500,000 o 

$1,000,000  

e 

fonda una nuova impresa 

commerciale in grado di creare 

minimo 10 posti di lavoro negli 

U.S.A 

 

Investitori provenienti 

dall’estero e in grado di 

creare occupazione e 

business 

 

Green Cards  PERMANENT VISA  garantiti per 

imprenditore, moglie e figli sotto i 21 anni.  

Dopo 5 anni di green card si ha diritto alla 

cittadinanza americana  

 

Portogallo- 

Golden Visa 

 

a)  acquisizione di proprietà con 

valore superiore € 500,000 

 

b)  Trasferimenti di fondi per € 

1,000,000 o superiori   

 

c)     Creation of at least 10 (ten) 

jobs in Portugal 

 

Cittadini extracomunitari 

desiderosi di stabilirsi e 

di investire in questo 

Paese, e anche per 

creare legami con il 

territorio portoghese e 

altri territori che sono 

legati attraverso il 

"spazio Schengen" 

Il Programma Golden Visa garantisce agli 
investitori:     

• No necessità di visto per entrare nel Paese 
• No necessità di visto per viaggiare in 

Europa (Schengen area)    
• Possibilità di vivere e lavorare in 

Portogallo, anche avendo la residenza in 
un altro paese -     Permesso di residenza 
esteso alla famiglia 

• Permesso Residenza dopo 5 anni  
• Cittadinanza dopo 6 anni 

 
Legislazioni a confronto…  
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Spagna - 

Ley de 

Emprende

dores 

 

Concessione di permessi di 

soggiorno agli investitori straneri 

che investono nell’acquisto di una 

proprietà immobiliare del valore 

pari o superiore a  

€500,000. 

 

Investitori, imprenditori, 

professionisti altamente 

qualificati, lavoratori con 

interessi imprenditoriali  

 

L’investimento garantisce un permesso di soggiorno 

inizialmente di un anno. Per richiedere il permesso 

di soggiorno permanente occorre: 

1. Essere in possesso di visto valido  

2. Essere entrati in Spagna almeno una volta nel 

periodo di autorizzazione 

3. Avere proseguito nell’investimento 

Permesso di soggiorno sono garantiti per due anni e 

possono essere rinnovati per la stessa durata 

qualora permangano le condizioni iniziali. 

 

Lettonia  

 

100 mila lats a Riga e ai 50 mila lats 

nel resto del (70-140mila euro circa) 

o acquisti pacchetti azionari da 

almeno 25mila lati. 

 

 

Cittadini stranieri 

extracomunitari  

 

Permesso di residenza in Lettonia di cinque anni e 

possibilità di viaggiare e muoversi liberamente 

nell’area Schengen  

Requisiti di capitale Si rivolge a Garantisce 

 
Legislazioni a confronto…  
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Nuovo Rinascimento Italiano 

 

GRANDI CAPITALI SEGUONO IL MERCATO = fatto di 
persone e di consumi 

 

 

Per rilanciare gli investimenti bisogna fare ripartire 
i consumi quotidiani e soprattutto ridare 
FIDUCIA e OTTIMISMO puntando sulle 

caratteristiche che hanno reso il MADE IN ITALY il 
primo brand al mondo 
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We are at an exciting new stage of the 
market 

• Ci sono dei segnali postivi che possono essere rafforzati partendo dalla 
consapevolezza degli errori del passato. 

• Per rilanciare il RE italiano occorre : 

– Adottare provvedimenti per aprire le frontiere agli investimenti esteri 

– Regolamentare più rigorosamente il sistema del credito 

– Migliorare gli standard professionali e puntare sull’innovazione partendo 
dalla tradizione  

 

 

  

 2025 – a new, exciting market peak….. 
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