
Relazione del Presidente 

Una presentazione di Giancarlo Bracco   



Eventi e Convegni 2011 



Mipim Cannes  
6 – 9 Marzo 2012 
Cannes 
 

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

 
• Opportunità per creare nuove sinergie e 

business e per valorizzare le iniziative e la 
realtà Fiabci a livello internazionale 
 

• 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 
causa della povertà in molti paesi e della 
crisi economica attuale 

 l’affermazione della proprietà e dei diritti ad 
essa connessi per riaffermare la democrazia 
e promuovere lo sviluppo economico. 

 

 



5 – 7  Giugno 2012 
Milano – Rho Fiera  
 

• EIRE fiera che riunisce tutti i professionisti del 
settore immobiliare e mette a fuoco i 
principali temi dedicati al settore. 

 
• Evento “Il Real Estate come condizione per lo 

sviluppo del Paese”, ruolo del settore RE per 
contribuire al rilancio del Paese con la 
presentazione di proposte di legge concrete. 
 

• Momento 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 conferenza ONU 
sullo sviluppo sostenibile per promuovere nuove 
politiche per combattere la povertà e implementare l’ 
equità sociale e la protezione dell’ambiente. 

• 57 Capi di Stato, 8 Vice presidenti, 31 Primi ministri, 
487 Ministri e 1300 rappresentanti del sistema delle 
Nazioni Unite. 

• Nell’ambito di questo evento 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  
 

• Il side event Fiabci 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 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  

 

• Fiabci Italia ha presentato le iniziative 
sorte in Italia in seguito alla 
presentazione del Framework UNECE 
a Roma nel maggio 2011.  

• Necessità di nuove normative per la 
semplificazione amministrativa, legge 
quadro improntata alla sostenibilità, 
alla trasparenza e alla competitività 
del settore e contenere gli effetti della 
crisi economica mondiale. 

• Evento di Rio come occasione per 
portare il pensiero e la visione della 
Fiabci nell’ambito della Conferenza 
dell’Onu. 

RIO +20 



7 al 9 Novembre 2012 

Hong Kong– Cina 
 

• 5500 m² di spazio espositivo, sale 
conferenze e aree di networking, 
44 paesi rappresentati  
appuntamento annuale di primo 
piano del settore immobiliare 
nell’area 

 

• Mipim quale momento 
fondamentale per nuove sinergie e 
legami di business e per valorizzare 
Fiabci accrescendone la visibilità a 
livello internazionale. 

 

MIPIM ASIA 2012 



7 al 9 Novembre 2012 

Hong Kong– Cina 
 

• Obiettivo di creare una piattaforma esclusiva 
che metta in contatto i diversi attori del RE 
internazionale e sfruttare le potenzialità e le 
risorse del mercato asiatico. 

 

• incontri con rappresentanti Camera di 
Commercio Italiana e dell’Italian Trade 
Commission, per promuovere 
congiuntamente i valori chiave dell’identità 
del nostro Paese e portare avanti uno sviluppo 
che metta al centro il settore immobiliare e le 
sue potenzialità di propulsore economico e 
creatore di business e lavoro. 

MIPIM ASIA 2012 



Dal 28 Novembre al 1 Dicembre 2012 

Bruxelles- Belgio 
 

• Opportunità per i World Councils e 

Committee FIABCI per riunirsi e gettare le basi 

per le azioni future. 

• Working sessions e opportunità di 

marketing & networking per promuovere 

proprietà e servizi dei soci a livello globale. 

• Breakfast Conference con la Keynote Speaker 

ed economista Laurence Boone sul tema "The 

Eurozone Crisis- A Prognosis for Real 

Estate”. 

• Assemblea Generale 

• Social Program ricco di iniziative. 

BUSINESS MEETING 
BRUXELLES 



• 12- 15 marzo 2013 MIPIM -
Cannes 
 

• 16 marzo 2103 European 
Presidents Meeting- Santa 
Margherita Ligure 

 
• 24-29 maggio World Congress 

Taichung -Taiwan 
 

Upcoming Events 

 

  



Fiabci Highlights 

 

 

LE NUOVE PROSPETTIVE DEL MERCATO 
PAESI EMERGENTI COME DRIVING FORCE PER LA RIPRESA ECONOMICA 

 

CASE HISTORY: PROFILO DEL CLIENTE RUSSO E DEL CLIENTE CINESE 

 

LEGISLAZIONI FAVOREVOLI ALL’INGRESSO DI CAPITALI E INVESTITORI 
STRANIERI: GLI USA LA GRAN BRETAGNA E LA SPAGNA 

 

LA SITUAZIONE ITALIANA: POTENZIALITA’ E CRITICITA’ 

 

COME PUNTARE ALLO SVILUPPO 
 

GLI IMPEGNI CONCRETI DI FIABCI  



 

Migliaia di cittadini provenienti da Russia, Kazakstan, Paesi Est, Area Baltico, 
Emirati Arabi, India e Cina manifestano sempre più fortemente il loro 

interesse verso l’Occidente e la volontà di trasferirvisi ,e ricercano pertanto 
residenze di livello e standard qualitativi adeguati ad esigenze sia di business 

che familiari.  

 

 

ALTRA FACCIA DELLA CRISI É IL BOOM LEGATO AI MERCATI 

EMERGENTI 

Le nuove prospettive del mercato 



Per essere sul mercato, oggi, bisogna aprirsi ai 
nuovi mercati emergenti (bisogno 

primario di residenza/trasferimento della 
famiglia) consapevoli dall’unicità, delle 

ricchezze, delle cultura e delle specificità 
che distinguono la realtà italiana 

 

 

allargarsi e integrarsi con la dimensione del 
mercato globale 

I mercati driving force per la 
ripresa 



 

I cittadini cinesi con un background socioeconomico elevato desiderano 

trasferirsi in Occidente spinti da: 

 

 

 
CASE HISTORY: il potenziale cliente cinese 

 

• Volontà di dare ai figli un’educazione e un’istruzione 

di buon livello;  

• Ricerca di condizioni di vita più favorevoli 

(assistenza medica di qualità, ambiente meno 

inquinato ecc.);  

• Ragioni "emozionali“ legate al senso di sicurezza 

personale;  

• Bisogno di essere vicino ai centri finanziari. 

 
Fonte: "Connecting with the Chinese Luxury Consumer" , Rupert 

Hoogewerf , Christie's International Real Estate a Londra  



 

Una ricerca esposta durante il World Congress Fiabci di San Pietroburgo ha evidenziato che:  

• il 37% degli intervistati considera la possibilità di rilocalizzarsi all'estero  

• il 31% è alla ricerca di una seconda casa all’estero  

• L’Italia è al quarto posto fra le mete preferite dai clienti di alto livello (budget superiore 
ai 5 mln)  

 

 
CASE HISTORY: il profilo del cliente russo 

 
Fonte: “Russians, purchasing second homes abroad: budgets, motivation, preferences. Trends for 2012”, Fiabci World 

Congress 2012, San Pietroburgo  



 
• Stabilità politica e atmosfera accogliente;  

• Regime di facilitazioni per l’ottenimento di 

visti/ permessi di soggiorno e in materia di 

diritti di proprietà;  

• Clima favorevole, preferibilmente sulla costa e 

con infrastrutture di alto livello  

• Facilmente raggiungibili e accessibili (meglio 

se con collegamento diretto con la Russia)  

• Immobili di prestigio (meglio se già pronte da 

abitare)  
 

 
 

 
La ricerca mostra evidenzia che grazie al boom economico circa 

125 milioni di russi nei prossimi anni investiranno in Occidente 

privilegiando quei contesti con  

 
CASE HISTORY: il profilo del cliente russo 



 
Numerosi paesi quali: Usa, Canada, Gran Bretagna e 

Spagna si sono attivati con politiche specifiche per 
recepire al meglio questo flusso di persone e capitali 

provenienti dai nuovi paesi emergenti. 
 

 

 
 

 
La risposta dell’Occidente…  



USA stanno implementando EB 5, programma federale che 

offre la residenza permanente negli U.S.A ad investitori 

provenienti dall’estero e in grado di creare occupazione e 

business  

ESEMPI DI PAESI  CON LEGISLAZIONI 
FAVOREVOLI: Gli USA 



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 
 

ESEMPI DI PAESI  CON LEGISLAZIONI 
FAVOREVOLI: Gli USA  

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 



ESEMPI DI PAESI  CON LEGISLAZIONI 
FAVOREVOLI: La Gran Bretagna  

 

• Offerta di immobili di qualità e adeguati agli 
standard richiesti; 

• Nuova normativa per facilitare l’ottenimento di 
un visto permanente / cittadinanza nel 
Paese previo il possesso di determinati 
requisiti; 

• Un’intesa su una tassazione annuale 
forfettaria della durata di dieci anni per chi 
apporta capitali (superiori al 1.000.000£) nel 
paese. 

 

Incentivo per i ricchi investitori stranieri a scegliere il Regno Unito 
come terra di immigrazione privilegiata 

La Gran Bretagna, con Londra ha saputo intercettare ed accogliere al meglio 

questo tipo di richiesta grazie a una  serie di interventi per incentivare e 

supportare gli investimenti stranieri fra cui: 

 

 

 



Il governo spagnolo sta per emanare una 
nuova normativa per garantire il diritto di 
residenza permanente ai cittadini extra-

EU disposti ad investire nel RE oltre 
€160,000 

ESEMPI DI PAESI  CON LEGISLAZIONI 
FAVOREVOLI: Il progetto spagnolo  

Misura finalizzata a rivitalizzare la domanda 

dall’estero e ridurre il disavanzo nello stock 

immobiliare spagnolo  



E L’ITALIA?  

 

Negli ultimi anni il mercato italiano è stato investito da un forte interesse da 

parte del mercato estero  

MA  

 

LA DOMANDA MA NON VIENE SODDISFATTA DALL’OFFERTA ATTUALE  

 

Non ci sono facilitazioni normative finanziarie per agevolare l’entrata e la 

permanenza di persone e capitali dall’estero  

 

DIFFICOLTÀ DA PARTE DELLE FAMIGLIE PROVENIENTI DALL’ESTERO 

A STABILIRE LA PROPRIA RESIDENZA IN ITALIA  



 

• Nel periodo compreso fra il 2005 e il 2011, 26.900 stranieri hanno 

comprato in Italia per un totale di 9.430 milioni di euro  

• Oggi l’11% di chi cerca un immobile di prestigio nel nostro paese è 

di origine straniera, e per il 2012 si stima che le transazioni previste 

arriveranno a toccare i 2,1 miliardi di Euro 
 

Le statistiche mostrano* che: 

USA 
10% 

Germania 
38% 

Russia 
13% 

Altro  
20% 

Regno Unito 
19% 

 

*Fonte: Il Sole 24 Ore, 7 agosto 2012  



 

• ITALIAN SOUND  

• Grande patrimonio storico, culturale e 

artistico  

• Tradizioni enogastronomiche  

• Lifestyle Mediterraneo  

• Creatività del Made in Italy  

• Flessibilità e Ospitalità  

• Ambiente naturale ricco e variegato  

IL NOSTRO COMPITO È RIAPPROPRIARCI DEL 
MERCATO GLOBALE  

Promuovere i fattori chiave difficilmente replicabili, propri dell’identità 

del nostro Paese al quale viene attribuita una BUONA QUALITÀ 

DELLA VITA grazie a:  



 

• Per sfruttarne le potenzialità occorre fare 

leva sull’ITALIAN BRAND 

 

 

• Italia come sinonimo di lifestyle e qualità 

della vita per i paesi emergenti 

 

 

• Made in Italy come leva di marketing 

PERCHÉ IL FUTURO DELL’ECONOMIA è 
L’ITALIA?  

Necessario travasare alle nuove generazioni i valori fondamentali del 

Made in Italy  



Fiabci è un network che permette di sentirsi e di agire nel mercato 
globale come nel “proprio mercato”  rende il business globale 

famigliare 

 FAMILY BUSINESS   

Fornisce gli strumenti e i contatti per essere sul mercato  
condizione essenziale per fare affari a livello internazionale 

  Le potenzialità della Fiabci 



Portare avanti e rendere pubblico presso le autorità competenti il 
lavoro del comitato di studio Fiabci sulle tematiche connesse a 

legislazione e fiscalità  studiare un’eventuale proposta 
normativa da presentare al Governo a partire dallo studio 

comparativo elaborato sulle situazioni di Italia, Francia Germania 
e Gran Bretagna 

 

Gli impegni concreti Fiabci per il futuro  



Gli impegni concreti Fiabci per il futuro  

Business 
Opportunity 

Mipim 
Cannes Business Lunch  

mercato estero 

Meeting European 

Presidents March 

Newsletter 

Fiabci a tutto il 

database 

FIABCI ITALIA  

Mipim 
Hong Kong 

= 

COMMUNITY 

INTERNAZIONALE 

BUSINESS ORIENTED 



Partendo dalle esperienze di Milano e Firenze, 
implementare su tutto il territorio nazionale i 
business lunch periodici come momento per 
promuovere il dialogo tra i soci,  la reciproca 

conoscenza e lo scambio concreto di operazioni 
d’affari e/o di servizi di consulenza da 

raccogliere, analizzare e proporre ai colleghi 
all’estero 

Gli impegni concreti Fiabci per il futuro  

Obiettivo è la creazione di una piattaforma di 
business una chiave per accedere al mondo 

degli affari a livello internazionale 

Allargare la 
partecipazione ai 

membri dei capitoli 
Fiabci International 

più vicini a noi 
(Spagna, Francia, 
Germania ecc.) 



FIABCI come trait d’union tra ISTITUZIONI E IMPRENDITORI  

Gli impegni concreti Fiabci per il futuro  

Professionista che recepisca le esigenze del mercato e che faccia da ponte 
fra le esigenze commerciali e le istanze tecnico amministrative 

 

Togliere il rischio dalle spalle dell’imprenditore e promuovere un modello 
di business trasparente che dia garanzie rispetto ai tempi, alla 

trasparenza e alla certezza del diritto   

Raccolta delle 

proposte di business 
Analisi 

Diffusione dei business 

attraverso canali 

internazionali idonei 



Organizzazione del Congresso dei Presidenti Europei a marzo 2013 a 
Santa Margherita Ligure 

 

Next Fiabci Meetings  



Valutare attentamente i requisiti ed eventualmente procedere alla 
preparazione di un BID formale per candidarsi ad ospitare il World 

Congress Fiabci 2015 in Italia a Milano 
 

Richieste info specifiche in merito a: 
 
 

 

Next Fiabci Meetings  

• Hotel  
• Date 
• Riferimenti del Comitato 
organizzatore 
•Overview del budget (inclusa la 
sponsorship)  



Grazie per 
l’attenzione e Buone 

Feste! 


