
FIABCI ITALIA 2013 

 

Relazione di fine anno del Presidente Giancarlo Bracco 



EVENTI E CONVEGNI 2013 

•04 Dec 2013   December Business Meetings, Dublin 

•24 Oct 2013  Convegno Made in Italy: il mercato immobiliare 

italiano nel panorama internazionale. Finanza Innovativa e Golden Visa 

per il rilancio del Real Estate. 

•26 Sep 2013   FIABCI European Congress, Riga 

•04 -06 June 2013 EIRE- Expo Real Estate 

•24 May 2013 FIABCI World Congress, Taiwan 

•15 Mar 2013  European Presidents Meeting, Santa 

Margherita Ligure (Genova) 

•12 Mar 2013  MIPIM CANNES, Cannes 



SPUNTI dagli ultimi MEETING 

INTERNAZIONALI  

 













UPCOMING EVENTS 2014 

 

  
 

• December 2014  BUSINESS MEETING, Washington  ?? 

• 24- 26 June 2014 EIRE- Expo Real Estate 

• 17 May 2014   65th FIABCI World Congress, Luxembourg 

• 14 Mar 2014   European Presidents meeting, Nice 

• 11 Mar 2014    MIPIM Cannes,  Cannes 

• 5 Jan 2014 FIABCI Event in partnership with Dubai Real Estate 

Institute, Dubai 



 

  



 

  



 

  

VALORE AGGIUNTO FIABCI 

Per sfruttare appieno le potenzialità legate a Fiabci è importante  partecipare alle riunioni, 

impegnarsi a fondo, partecipare ai meeting internazionali e a tutti gli eventi formativi educativi 

in modo da assorbire informazioni, prendere spunti ed entrare in una nuova visione improntata 

alla globalizzazione e al mercato globale.  

 

CREARE NETWORK E SCAMBIARSI CONCRETE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS 



 

Per attirare gli investimenti e rafforzare le economie europee in crisi si fa sempre più 

ricorso a normative “GOLDEN VISA” che offrono agevolazioni fiscali e in materia di 

residenza agli stranieri che acquistano immobili e/o producono indotto economico in 

Occidente. 

GOLDEN VISA la nuova frontiera per 

rilanciare l’economia Europea 



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 
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LEGISLAZIONI A CONFRONTO…  



In Italia mancano un’offerta adeguata e le garanzie che altri Paesi offrono in materia di 
agevolazioni fiscali e concessione di diritti di residenza e di cittadinanza agli stranieri 
benestanti  
 
 
Il Paese non è in grado di cogliere i benefici di questo fenomeno che vede l’investimento 
immobiliare residenziale urbano e turistico come volano per lo sviluppo economico.   

LA SITUAZIONE ITALIANA 



Fiabci ha scritto una lettera aperta al Governo sul tema delle nuove normative Golden Visa 

quali strumenti per aprirsi ai mercati internazionali, rilanciare il Real Estate e la ripresa 

socioeconomica del Paese.  

L’obiettivo è portare una testimonianza e proposta concreta, forte della conoscenza che 

Fiabci ha dei contesti internazionali, per spingere il Governo ad agire prontamente per 

incentivare gli investimenti stranieri nel Real Estate italiano.   

LETTERA APERTA GOLDEN VISA 



FIABCI è prezioso mezzo di conoscenza dei nuovi mercati, delle innovazioni e dei 

cambiamenti socio-economici e culturali in atto a livello globale 

 

l’Italia oggi corre il rischio di rimanere esclusa dal processo di crescita,  perché priva di 

quelle politiche legislative che in Paesi quali Inghilterra, USA, Spagna, Portogallo, 

Paesi Baltici ecc. hanno favorito lo sviluppo attraverso l’ingresso di nuovi capitali 

dall’estero 

LA VISIONE FIABCI 



 

Diffusione di nuovi strumenti di informazione e comunicazione globale    

Confronto fra le condizioni e gli stili di vita   

Centinaia di migliaia di famiglie benestanti provenienti dai Paesi emergenti desiderose 

di trasferirsi in Occidente per assicurare benessere e qualità della vita alla propria 

famiglia 

Investitori = migliaia di famiglie che acquistando immobili o dando vita a 

nuove attività produttive  grande beneficio per tutto il territorio.  

CHI SONO I NUOVI INVESTITORI? 



L’Italia è considerata un vero e proprio “tesoro” d’Europa, il più diffuso e importante 
brand globale legato al “well being” e alla “quality of life”. 
 
La sua storia, le tradizioni e i prodotti tipici costituiscono l’enorme ricchezza 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 

 

ITALIA BRAND 



L’invito che rivolgiamo al Governo e al Parlamento è di adottare con la massima urgenza 

nuove misure normative che, sul modello della recente legge spagnola, del Golden Visa 

portoghese, degli EB5 statunitensi ecc., facilitino e incentivino l’ingresso subitaneo in 

Italia di queste risorse, non solo economiche, che rappresentano un stimolo immediato 

per un cambiamento positivo del clima sociale, culturale ed economico del Paese, in 

un’ottica di nuovo rinascimento. 

IL FUTURO DEL REAL ESTATE 



LETTERA APERTA 
 
 

 

 
 

“Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, 

Signori Ministri , 

Onorevoli Capigruppo, 

 

Vi scrivo in qualità di cittadino italiano che da oltre 40 anni opera nel settore immobiliare internazionale , nonché in qualità di Presidente di 

FIABCI ITALIA, capitolo italiano della Federazione internazionale delle professioni immobiliari, attiva in oltre 60 Paesi nel mondo. 

Grazie anche al prestigioso ruolo di “Special Consultative” presso le Nazioni Unite, FIABCI è osservatorio privilegiato e prezioso mezzo di 

conoscenza dei nuovi mercati, delle innovazioni e dei cambiamenti socio-economici e culturali in atto a livello globale. 

L’obiettivo della presente è dare un contributo che evidenzi come l’Italia oggi corra il rischio di rimanere esclusa dal processo di crescita, perché 

priva di quelle politiche legislative che in Paesi quali Inghilterra, USA, Spagna, Portogallo, Paesi Baltici ecc. hanno favorito lo sviluppo attraverso 

l’ingresso di nuovi capitali dall’estero. 

La diffusione di nuovi strumenti di informazione e comunicazione globale, che permettono un confronto fra le condizioni e gli stili di vita, fa sì che 

centinaia di migliaia di famiglie benestanti provenienti dai Paesi emergenti, da oltre dieci anni, guardino all’Occidente come contesto d’elezione 

in grado di assicurare benessere e qualità della vita alla propria famiglia. 

L’Italia è, secondo le statistiche, ai primi posti nella lista di gradimento dei paesi preferiti da questa tipologia di investitori, i quali non sono 

unicamente grandi società o realtà istituzionali, ma famiglie che, investendo nell’acquisto di immobili, producono un grande beneficio per tutto il 

territorio. 

Ogni unità immobiliare, infatti, non è un’entità a sé stante, ma interagisce con il contesto in cui si trova, creando indotto economico per tutte le 

attività produttive che vi insistono e coinvolgendo diversi settori, arrivando a ridisegnare il tessuto sociale e urbano con un miglioramento globale 

della città: una sorta di “rivoluzione permanente” dell’urbanistica. 

L’Italia è considerata un vero e proprio “tesoro” d’Europa, il più diffuso e importante brand globale legato al “well being” e alla “quality of life”ma, 

a causa della mancanza di un’offerta adeguata e delle garanzie che altri Paesi offrono in materia di agevolazioni fiscali e concessione di diritti di 

residenza e di cittadinanza agli stranieri benestanti, non è attualmente in grado di cogliere appieno i benefici di questo fenomeno che vede 

l’investimento immobiliare residenziale urbano e turistico come pronto volano per lo sviluppo economico. 

L’invito che rivolgiamo al Governo e al Parlamento è di adottare con la massima urgenza nuove misure normative che, sul modello della recente 

legge spagnola, del Golden Visa portoghese, degli EB5 statunitensi ecc., facilitino e incentivino l’ingresso subitaneo in Italia di queste risorse, 

non solo economiche, che rappresentano un stimolo immediato per un cambiamento positivo del clima sociale, culturale ed economico del 

Paese, in un’ottica di nuovo rinascimento. 

 

Con ossequi, 

Giancarlo Bracco 



DESTINATARI 

o Segreteria del Presidente del Consiglio 

o Ministero Affari Europei 

o Ministero per le Riforme Costituzionali 

o Dipartimento per le Politiche Europee 

o Ministero dello Sviluppo Economico 

o Ministero Esteri 

o Ministero Interni 

o Ministero della Giustizia 

o Ministero Ambiente, Tutela del Territorio e del 
Mare 

o Ministero Politiche agricole alimentari e forestali 

 

o  On. Capigruppo 

 

o Altri enti istituzionali 

 

  
o ANSA Real Estate 

o  Il Sole 24 Ore 

o  Milano Finanza 

o  Press Centre Christie’s International Real Estate 

o Altre testate e blog di settore 

 



 
 

 

 

 

“A growing number of wealthy foreigners are buying their way into Europe as hard-

pressed countries trade their passports for cash. 

Spain, Portugal, Greece and Cyprus, which have suffered the most from the region's 

prolonged recession, are offering visas to foreigners who buy real estate. The goal is to 

lure investment and strengthen battered European economies.  

Chinese nationals are at the front of the line for these golden tickets to Europe, 

immigration experts say. Interest from Russia, the United Arab Emirates and South Africa 

is also stirring.  

Foreign investors who purchase real estate are granted residency rights, and in some 

cases full European Union citizenship. The minimum outlay ranges from €250,000 (about 

$340,000) to €500,000.”   

      

     CCN Money, 26 November 2013 

IN THE NEWS 



 
 

 
 
 

“Buyers from China, Russia, the Middle East or elsewhere who spend at least 500,000 

euros on real estate in either country get a permit that lets them travel freely within 

Europe's 26-country Schengen zone without restriction. 

The incentives, along with depressed housing prices, are showing the first signs of 

nibbling at the huge market glut of 3 million empty homes on the Iberian peninsula. 

The Portuguese government said last week that 318 permits had been issued since the 

programme began a year ago, bringing in 200 million euros in investment - most of it in 

residential property in the last few months - and expected it to reach more than 300 

million euros by December. That would exceed an estimated 250 million euros invested in 

all real estate in Portugal last year according to Cushman&Wakefield consultants”   

      

     UK Reuters, 26 November 2013 

IN THE NEWS 



IN THE NEWS 

Il Sole 24 Ore, 28 November 2013 



NUOVE INIZIATIVE 



IN THE NEWS 

Come ulteriore azione a sostegno della lettera aperta presentata al Governo in materia 
facilitazioni per stranieri interessati ad investire nel nostro Paese, Giancarlo Bracco è 
stato intervistato in diretta da TGcom24. http://goo.gl/Y3ZHtI  

http://goo.gl/Y3ZHtI


• Ipotesi di organizzare un Convegno a Milano in 
primavera che veda Fiabci coinvolta in veste di 
organizzatore, presso la sede del Sole 24 Ore con i 
maggiori player dell’economia, della finanza e 
dell’immobiliare ( ANCE, Confindustria, 
Confcommercio, Associazioni di categoria, rappresentati 
politici e istituzionali) per discutere il tema “Golden 
Visa”. 

I PROSSIMI PASSI 



• Visione internazionale 

• Strumento di networking globale 

• Piattaforma di business 

• Strumento di recruiting per 
nuovi associati  

• Costantemente aggiornato con le 
news dal mondo Fiabci 
International 

• Ottimizzato per tutti i device 

 

COMING SOON 

 

 

NUOVO SITO 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE  

E  

BUONE FESTE! 


