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FIABCI in Italia 
FIABCI Italia (www.fiabci.it) è la sezione italiana della Federazione, presente in tutto il 
territorio nazionale, e coinvolge  tutte le professionalità del settore: agenti, consulenti, 
costruttori, assicuratori, banche, amministratori di condominio, avvocati, notai, architetti, 
ingeneri, geometri, periti ed esperti, editori di settore, ecc.  
FIABCI ITALIA ha un neo-nominato nuovo presidente, Giancarlo Bracco, partner oltre che 
storico fondatore di Immobilsarda Srl, Agenzia immobiliare costituita nel 1973 a Santa 
Teresa di Gallura che opera nel settore dell’industria del turismo garantendo servizi a 360° 
per la promozione e lo sviluppo del settore turistico / residenziale in Sardegna e fondatore, 
nel  2006, di IMS Holding Spa, delle quali fanno parte 10 Società facenti capo a Giancarlo 
Bracco, attuale Presidente. Giancarlo Bracco è membro di FIABCI dal 1974. 
La nomina di Giancarlo Bracco va ad affiancarsi a quella di Enrico Campagnoli a 
presidente mondiale di FIABCI: la concomitanza delle due nomine sigilla anche una 
nuova era per FIABCI ITALIA, che ha ora importanti obiettivi di espansione.  
Enrico Campagnoli (classe 1942) è stato fondatore, manager e azionista di numerose 
aziende del settore Real Estate, che operano con successo in Italia, Usa e Svizzera. E’ stato 
Amministratore Delegato del Real Estate Market Advisory Group (REM) delle Nazioni Unite 
– nella Commissione economica per l’Europa. 
 
Il nuovo Consiglio direttivo di FIABCI ITALIA è ora così costituito: 
 
Arquin Herbert 
Barbera Emanuele 
Benedetti Alexander 
Berlincioni Alessandro 
Bracco Giancarlo 
Campagnoli Antonio 
Danielli Mauro 
Gemma Giuliano 
Lunghini Alberto M 
Jeuck Natasha 
Moro Alberto 
Nava Cristiano 
Pezzetta Maurizio 
Sala Adriana 
Sandrini Fabio 
Valletta Francesco 
Viganò Benedetta 
Violante Leonardo 
 
Angeletti Valerio  FIMAA 
Campagnoli Enrico  ISIVI 
Membri Pietro  ANACI 
Oriana Federico Filippo ASPESI 
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FIABCI ITALIA annovera come suoi Principal Member le più importanti ed affermate 
associazioni di categoria, tra le quali ASPESI (Associazione Nazionale tra Società di 
Promozione e Sviluppo Immobiliare), FIMAA  ITALIA (Federazione Italiana Mediatori Agenti 
d’Affari), ISIVI (Istituto Italiano di Valutazione Immobiliare), ANACI (Associazione Nazionale 
Amministratori Condominiali e Immobiliari), SDA Bocconi School of Management.  
 
In un’ottica di globalizzazione FIABCI allarga i confini del mondo immobiliare e si pone 
come istituzione sopra le parti facendo percepire le potenzialità della comunicazione 
mondiale. 
 
L’associazione a FIABCI ITALIA dà diritto a: 
- partecipare a tutte le attività organizzate dalle sezioni nazionali, 
- partecipare alle attività delle commissioni, 
- presentare la propria candidatura alle elezioni dei dirigenti delle commissioni e a 

quelle del Consiglio sia a livello nazionale sia internazionale, 
- partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dalla Fiabci in tutto il Mondo,  
- presentare progetti per il Prix d'Excellence, l’Oscar del settore Immobiliare 

Internazionale,  
- partecipare al programma di "scambio internazionale" di Fiabci: per figli e 

collaboratori è possibile fare esperienza lavorativa all’estero presso colleghi, usufruire di 
ottime agevolazioni per tutte le manifestazioni principali in tutto il mondo: MIPIM, EXPO 
REAL, EXPO ITALIA, MEETING POINT, ecc. ,  

- aver accesso a tutte le facilitazioni, connessioni e al networking a livello internazionale 
- utilizzare il logo di Fiabci  
 
Annualmente, viene pubblicato il Directory della Federazioni, di cui ogni associato riceve 
copia gratuita, in cui sono riportati i dati completi di tutti i membri mondiali; inoltre, gli 
stessi dati sono presenti sia sul sito nazionale, sia su quello internazionale.  
 
 
 
 
 


