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Fiabci Italia: Giancarlo Bracco nuovo presidente  
16/07/2010   

 
- Eletto il nuovo presidente di Fiabci Italia. E’ Giancarlo Bracco, Partner e fondatore di 
Immobilsarda. 

Un’altra eccellenza tutta italiana del mondo immobiliare, che segue all’elezione di Enrico Campagnoli come 
Presidente di FIABCI – International Real Estate Federation.  
Si consolidano le basi per nuove sinergie tra gli operatori del real estate dell’Associazione immobiliare più 
diffusa al mondo, in vista del Board internazionale del prossimo 19 luglio 2010.  
Comunicato stampa. E’ con una marcia in più che FIABCI ITALIA si prepara al prossimo appuntamento 
internazionale del 19 luglio 2010, forte della doppia nuova presidenza societaria nazionale e internazionale, 
affidate a due nomi di eccellenza del mondo immobiliare italiano.  
Un momento cruciale questo, per amplificare la voce di un settore, quello del real estate, ancora poco 
ascoltato dalle istituzioni governative, e in grado di fornire nuovi strumenti e spunti di dialogo sul tema del 
mercato immobiliare residenziale, terziario e turistico nel nostro paese.  
FIABCI - International Real Estate Federation – (www.fiabci.org) è l’associazione internazionale più diffusa 
nel mondo e riunisce imprenditori e professionisti dell’intera filiera immobiliare. 
Fondata nel 1949 e presente in 60 nazioni, Fiabci non è un'associazione di categoria, ma una struttura 
aperta a tutte le professionalità immobiliari. Annovera più di 3.200 soci individuali, 20 “ACADEMIC 
MEMBERS”, oltre a più di 100 associazioni nazionali di categoria, i cosiddetti “PRINCIPAL MEMBERS”, con 
accesso a più di un milione e mezzo di potenziali contatti in tutto il mondo.  
La Federazione opera in quattro zone geografiche: Africa, Americhe, Europa, Asia-Pacifico ed Asia 
Occidentale, ed ha lo scopo di migliorare qualità professionale e competitività dei membri del settore 
immobiliare, consentendo lo scambio di conoscenze, informazioni e opportunità a livello nazionale ed 
internazionale grazie ad una capillare rete che permette un accesso diretto ai contatti internazionali, facilita 
lo scambio di informazioni sui mercati più importanti, sulle evoluzioni economiche, legislative e corporative 
del Real Estate, offre la possibilità di scambi culturali ed educativi tra i professionisti immobiliari del mondo. 
Consente un proficuo networking a livello globale, oggi la più efficace metodologia di business esistente.  
  

         Fiabci e Nazioni Unite – UNECE (United Nations Economic Commissions for Europe) “Policy framework for 
sustainable real estate markets” 
Dal 1954 Fiabci vanta un particolare status nei confronti delle Nazioni Unite per le quali agisce come 
organo consultivo definendo principi e linee guida per lo sviluppo del settore Real Estate.  

         Fiabci University - Fin dagli anni 80 è stata pioniera per quanto riguarda le eccellenze del RE. Oggi esiste 
una vera e propria Università che dà la giusta spinta alla formazione e al coinvolgimento dei giovani 
promuovendo anche progetti educativi di interscambio e stage professionali all’estero.  

         Prix d'Excellence - Un consiglio internazionale di cui fanno parte le migliori professionalità del mondo 
immobiliare premia i progetti che meglio riproducono l’eccellenza in tutte le categorie del Real Estate nel 
mondo: (Architettura, Costruzioni e Sviluppi, Impatto Ambientale etc. )  
 
 

FIABCI ITALIA, sezione italiana della Federazione è una realtà presente da decenni nel nostro paese e 
racchiude imprenditori e professionisti dell’intero mercato immobiliare. In particolare riunisce:  
  

Promotori di Costruzioni Immobiliari  
Imprese di Costruzione  
Finanziatori  
Consulenti Immobiliari ed Aziendali  



Gestori di Patrimoni  
Agenti immobiliari  
Amministratori di Beni  
Periti ed Esperti  

• Professionisti con attenzioni particolari al settore immobiliare (Architetti, Ingegneri, Geometri, 
Avvocati, Notai ed altri)  

  

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. 
  

OBIETTIVI  
FIABCI in Italia vuole porsi come punto di riferimento per la definizione e lo sviluppo dell’Industria del RE. 
FIABCI in Italia vuole creare nuovi presupposti al fine di garantire la “certezza del diritto” sia per 
l’investitore italiano che estero per gli investimenti in Italia.  
FIABCI per lanciare il Real Estate come una vera e propria Industria in Italia si impegna a istituzionalizzare 
il settore attraverso un percorso di formazione professionale, una scuola di management e normative ad 
hoc.  
FIABCI vuole porre l’urbanistica in primo piano e l’Industria Turistica RE tra le principali fonti di benessere 
per il mercato italiano, poiché in Italia l’Industria del RE necessita di una maggiore valorizzazione e 
professionalità. 
I VANTAGGI 
FIABCI offre opportunità di business e di know how in tutti i settori: consulenza, development, sviluppo, 
turismo, commerciale etc. FIABCI offre ai suoi membri la possibilità di far parte del mercato globale, è, in 
questo senso, una vera “chiave di accesso” al mercato internazionale e il canale privilegiato per un 
confronto e uno scambio di knowhow sull’ Industria del RE a 360°: normative, formule contrattuali, 
investimenti, urbanistica. Queste sinergie di networking globale si traducono concretamente in nuove 
opportunità di business sul mercato nazionale ed internazionale.  
Tra i principali servizi: Scuole di Management, FIABCI Young Internship Programm, dialogo con le Nazioni 
Unite, Fiabci University, Prix d'Excellence.  
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Bracco nuovo Presidente di FIABCI Italia   
16/07/2010 

E’ Giancarlo Bracco, fondatore di Immobilsarda e Presidente di  IMS Holding Spa, il nuovo Presidente di 
FIABCI Italia, capitolo italiano della Federazione Internazionale delle Professioni Immobiliari.  
 
 
 
Del nuovo Consiglio Direttivo fanno parte, tra gli altri, Alberto M. Lunghini (Vicepresidente), Antonio 
Campagnoli (Segretario), Valerio Angeletti (in rappresentanza di FIMAA),  e Federico Filippo Oriana (in 
rappresentanza di ASPESI). 
 
 
 
Fanno parte del nuovo Board anche tre Signore:Natascha Jueck, Adriana Sala Campagnoli e  Benedetta 
Viganò, tutte Socie di AREL- Associazione Real Estate Ladies.  
 
 
 
Fondata nel 1949 e con sede a Parigi, FIABCI è presente in 60 nazioni,  annovera più di 3.200 soci 
individuali, 20 “ACADEMIC MEMBERS”, e oltre 100 associazioni nazionali di categoria. 
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Newsletter di sabato 17 luglio 2010  
Giancarlo Bracco nuovo Presidente FIABCI Italia 
Milano 
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COMUNICATI: 
 • Christine Lagarde inaugurates Mapic 2010 
 • Giancarlo Bracco nuovo Presidente FIABCI Italia 
 • Gli investimenti diretti globali raddoppiano raggiungendo quota US$66 mld su base 
annuale nel Q2 2010 
 • Righi (Fiaip): bene la manovra, ma la "scia" non può essere applicata a tutte le categorie 

Eletto il nuovo Presidente di FIABCI Italia: è Giancarlo Bracco, Partner e 
Fondatore di Immobilsarda e Presidente IMS Holding Spa 

Un’altra eccellenza tutta italiana del mondo immobiliare, che segue all’elezione di Enrico 
Campagnoli come Presidente di FIABCI – International Real Estate Federation. Si 
consolidano le basi per nuove sinergie tra gli operatori del real estate dell’Associazione 
immobiliare più diffusa al mondo, in vista del Board internazionale del prossimo 19 luglio 
2010. 

Scarica il Comunicato 

 

 

In onda su Daily RE TV una nuova puntata del TG di Quotidiano 
Immobiliare (PER LA VISIONE CLICCA QUI) 
Questi i titoli: 
• Nomisma: non migliora il mercato nel primo semestre 2010 
• Indice Bnp Paribas Reim di giugno sale dello 0,44% 

• Igd: due nuove aperture entro fine anno 

• Spagna: -3,6% prezzi abitazioni nel IIº trimestre 
• Pirelli Ambiente: alleanza nel fotovoltaico con GWM Group 

• Gli investimenti diretti globali raddoppianoa quota US$66 mld su 
base annuale 



Eletto il nuovo presidente di Fiabci Italia: è Giancarlo 
Bracco, partner e fondatore di Immobilsarda e 
presidente IMS Holding spa 
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ELETTO IL NUOVO PRESIDENTE DI FIABCI ITALIA: E’ GIANCARLO BRACCO, PARTNER E 

FONDATORE DI IMMOBILSARDA e PRESIDENTE IMS HOLDING SPA 

 

Un’altra eccellenza tutta italiana del mondo immobiliare, che segue  all’elezione di Enrico Campagnoli 

come Presidente di FIABCI – International Real Estate Federation. Si consolidano le basi per nuove 

sinergie tra gli operatori del real estate dell’Associazione immobiliare più diffusa al mondo, in vista del 

Board internazionale del prossimo 19 luglio 2010.  

 

E’ con una marcia in più che FIABCI ITALIA si prepara al prossimo appuntamento internazionale del 19 

luglio 2010, forte della doppia nuova presidenza societaria nazionale ed internazionale, affidate 

entrambe a due nomi di eccellenza del mondo immobiliare italiano.  

Un momento cruciale questo, per amplificare la voce di un settore, quello del real estate, ancora poco 

ascoltato dalle istituzioni governative, e in grado di fornire nuovi strumenti e spunti di dialogo sul tema 

del mercato immobiliare residenziale, terziario e  turistico nel nostro paese.  

FIABCI - International Real Estate Federation – (www.fiabci.org) è l’associazione internazionale più 

diffusa nel mondo e riunisce  imprenditori e professionisti dell’intera filiera immobiliare. 

Fondata nel 1949 e presente in 60 nazioni, Fiabci non è un'associazione di categoria, ma una struttura 

aperta a tutte le professionalità immobiliari. Annovera più di 3.200 soci individuali, 20 “ACADEMIC 

MEMBERS”, oltre a più di 100 associazioni nazionali di categoria, i cosiddetti “PRINCIPAL MEMBERS”, 

con accesso a più di un milione e mezzo di potenziali contatti in tutto il mondo.  

La Federazione opera in quattro zone geografiche: Africa, Americhe, Europa, Asia-Pacifico ed Asia 

Occidentale, ed ha lo scopo di migliorare qualità professionale e competitività dei membri del settore 

immobiliare, consentendo lo scambio di conoscenze, informazioni e opportunità a livello nazionale ed 

internazionale grazie ad una capillare rete che permette un accesso diretto ai contatti internazionali, 

facilita lo scambio di informazioni sui mercati più importanti, sulle evoluzioni economiche, legislative e 



corporative del Real Estate, offre la possibilità di scambi culturali ed educativi tra i professionisti 

immobiliari del mondo.In una sola parola, consente un proficuo networking a livello globale, oggi la più 

efficace metodologia di business esistente. 

•    Fiabci e Nazioni Unite – UNECE (United Nations Economic Commissions for Europe) “Policy 

framework for sustainable real estate markets” 

Dal 1954 Fiabci vanta un particolare status nei confronti delle Nazioni Unite per le quali agisce come 

organo consultivo definendo principi e linee guida per lo sviluppo del settore Real Estate.  

•    Fiabci University  - Fin dagli anni 80 è stata pioniera per quanto riguarda le eccellenze del RE. Oggi 

esiste una vera e propria Università che dà la giusta spinta alla formazione e al coinvolgimento dei 

giovani promuovendo anche progetti educativi di interscambio e stage professionali all’estero.  

•    Prix d'Excellence - Un consiglio internazionale di cui fanno parte le migliori professionalità del 

mondo immobiliare premia i progetti che meglio riproducono l’eccellenza in tutte le categorie del Real 

Estate nel mondo: (Architettura, Costruzioni e Sviluppi, Impatto Ambientale etc. )  

  

FIABCI ITALIA, sezione italiana della Federazione è una realtà presente da decenni nel nostro paese e 

racchiude imprenditori e professionisti dell’intero mercato immobiliare. In particolare riunisce:  

 

•    Promotori di Costruzioni Immobiliari  

•    Imprese di Costruzione  

•    Finanziatori  

•    Consulenti Immobiliari ed Aziendali  

•    Gestori di Patrimoni  

•    Agenti immobiliari  

•    Amministratori di Beni  

•    Periti ed Esperti  

•    Professionisti con attenzioni particolari al settore immobiliare (Architetti, Ingegneri, Geometri, 

Avvocati, Notai ed altri) 

 

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. 

 

OBIETTIVI  

FIABCI in Italia vuole porsi come punto di riferimento per la definizione e lo sviluppo dell’Industria del 

RE. 

FIABCI in Italia vuole creare nuovi presupposti al fine di garantire la “certezza del diritto” sia per 

l’investitore italiano che estero per gli investimenti in Italia.  

FIABCI per lanciare il Real Estate come una vera e propria Industria in Italia si impegna a 

istituzionalizzare il settore attraverso un percorso di formazione professionale, una scuola di 

management e normative ad hoc.  

FIABCI vuole porre l’urbanistica in primo piano e l’Industria Turistica RE tra le principali fonti di 

benessere per il mercato italiano, poiché in Italia l’Industria del RE necessita di una maggiore 

valorizzazione e professionalità. 

I VANTAGGI 

FIABCI offre opportunità di business e di know how in tutti i settori: consulenza, development, sviluppo, 



turismo, commerciale etc. FIABCI offre ai suoi membri la possibilità di far parte del mercato globale, è, 

in questo senso, una vera “chiave di accesso” al mercato internazionale e il canale privilegiato per un 

confronto e uno scambio di knowhow sull’ Industria del RE a 360°: normative, formule contrattuali, 

investimenti, urbanistica. Queste sinergie di networking globale si traducono concretamente in nuove 

opportunità di business sul mercato nazionale ed internazionale.  

Tra i principali servizi: Scuole di Management, FIABCI Young Internship Programm, dialogo con le 

Nazioni Unite, Fiabci University, Prix d'Excellence.  

 

  

CURRICULUM GIANCARLO BRACCO – Presidente Fiabci Italia 

Giancarlo Bracco nasce a Murazzano (CN) il 25 giugno del 1947. E’ 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 costituzione e lo sviluppo del settore 

turistico / residenziale in Sardegna. Nel 2006 nasce IMS Holding Spa, delle quali fanno parte 10 

Società facenti capo a Giancarlo Bracco, attuale Presidente. 

Membro di FIABCI dal 1974. 

 

CURRICULUM ENRICO CAMPAGNOLI – Presidente Fiabci International 

Enrico Campagnoli nasce a Milano il 29 aprile 1942. E’ 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. Impegnato da molti anni in attività culturali e umanitarie, negli 

anni ’90 è stato membro del Board del “Piccolo Teatro della Città di Milano” e del Board dell’Ordine 

Nazionale dei Giornalisti. 

 

Il nuovo consiglio direttivo di FIABCI ITALIA: 

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 innesta la marcia 

e arruola Bracco alla presidenza 

 

 

 

Doppia presidenza made in Italy, nazionale e mondiale, per la 

Fiabci (International real estate federation) che si appresta ad 

affrontare l'appuntamento autunnale sotto la guida rispettivamente 

di Giancarlo Bracco ed Enrico Campagnoli. Bracco, che è partner e 

fondatore di Immobilsarda e presidente di Ims Holding, in 

particolare ha da poco preso in mano le redini della Federazione in 

Italia con l'obiettivo di rendere molto più visibile e integrata nel 

mondo del real estate quella è la maggiore federazione immobiliare 

del mondo. 

Fondata nel 1949 e presente in 60 nazioni, Fiabci non è 

un'associazione di categoria, ma una struttura aperta a tutte le 

professionalità immobiliari. Annovera più di 3.200 soci individuali, 

20 "ACADEMIC MEMBERS", oltre a più di 100 associazioni 

nazionali di categoria, i cosiddetti "PRINCIPAL MEMBERS", con 

accesso a più di un milione e mezzo di potenziali contatti in tutto il 

mondo. La Federazione opera in quattro zone geografiche: Africa, 

Americhe, Europa, Asia-Pacifico ed Asia Occidentale e ha lo scopo 

di migliorare qualità professionale e competitività dei membri del 

settore immobiliare, consentendo lo scambio di conoscenze, 

informazioni e opportunità a livello nazionale ed internazionale 

grazie ad una capillare rete che permette un accesso diretto ai 

contatti internazionali, facilita lo scambio di informazioni sui 

mercati più importanti, sulle evoluzioni economiche, legislative e 

corporative del real estate, offre la possibilità di scambi culturali ed 

educativi tra i professionisti immobiliari del mondo. Tra le 

peculiarità della Federazione, lo stretto rapporto che la lega alle 

Nazioni Unite (dal 1954 Fiabci vanta un particolare status nei 

confronti dell'Onu per cui agisce come organo consultivo 

definendo principi e linee guida per lo sviluppo del settore real 

estate), l'importanza della deontologia e del rispetto di importanti 

valori etici, il ruolo della formazione (oltre a diversi corsi, anche 

un'università) e, soprattutto, quello del networking, grazie anche a 

un sito dedicato ai soci che consente di avere accesso a contatti 



 operativi in tutto il mondo. In Italia Fiabci conta già, oltre ai soci 

singoli, 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, Isivi (Istituto italiano di valutazione immobiliare), Anaci 

(Associazione nazionale amministratori condominiali e 

immobiliari), Sda Bocconi School of Management. 

 

di Enrico Bronzo  

4 agosto 2010 



20 AGOSTO 2010 

Fiabci doppia presidenza italiana  

International Real Estate Federation doppia presidenza tutta made in Italy, 

nazionale e mondiale rispettivamente di Giancarlo Bracco ed Enrico Campagnoli. 
 
Fondata nel 1949 e presente in 60 nazioni, Fiabci non è un'associazione di categoria, ma una struttura 
aperta a tutte le professionalità immobiliari.  
 
Annovera più di 3.200 soci individuali, 20 "Academic Members", oltre a più di 100 associazioni 
nazionali di categoria, i cosiddetti "Principal Members", con accesso a più di un milione e mezzo di 
potenziali contatti in tutto il mondo.  
 
La Federazione opera in quattro zone geografiche: Africa, Americhe, Europa, Asia-Pacifico ed Asia 
Occidentale e ha lo scopo di migliorare qualità professionale e competitività dei membri del settore 
immobiliare, consentendo lo scambio di conoscenze, informazioni e opportunità a livello nazionale ed 
internazionale grazie ad una capillare rete che permette un accesso diretto ai contatti internazionali, 
facilita lo scambio di informazioni sui mercati più importanti, sulle evoluzioni economiche, legislative e 
corporative del real estate, offre la possibilità di scambi culturali ed educativi tra i professionisti 
immobiliari del mondo.  
 
Tra le peculiarità della Federazione, lo stretto rapporto che la lega alle Nazioni Unite.  
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AGENDA

22.23settembre
Cambridge
( Inghilterra )

InvestmentPropertyDatabank
?I pdRealWorldConference
2010 . Perinformazioni

contattare :

tel . 0044-2074825149
;

www.ipdindex.co.uk.

,' 3-26settembre
eattle

(

Usa
)

Fiabci
« Fiabci-UsaFallBusiness
onference »

. Perinformazioni
contattare :

tel : 0033-145504549
;

www.fiabci.com.

4-6ottobre - Monaco
(

Germania
)

MesseMunchenInternational
« ExpoRea [ 2010 : 13'

InternationalCommercial

PropertyExposition ».

Perinformazionicontattare :

tel : 004989949-11628
;

www.exporeal.net /

de.

4-7ottobre - Dubai
(

EmiratiArabi
)

Cityscape
« DubaiInternational &

ExhibitionCentre »

. Per
informazionicontattare :

tel : 0097143352437
;

www.cityscape.ae.

6 ottobre - Mumbai
(

India
)

GlobalRealEstateInstitute
?

« IndiaGri2010 ».

Perinformazioni contattare :

tel . 00442084456653
;

www.globallealestate.org.

N° e data : 100918 - 18/09/2010
Diffusione : Non disponibile
Periodicità : Irregolare
MondoImmobil_100918_5_9.pdf
Web Site: -

Pagina : 5
Dimens. : 100 %
71 cm2

Copyright (Mondo Immobiliare)
Riproduzione vietata

1 / 1

Immobilsarda

-


Intervista . GiancarloBracco è appenastatonominatopresidente di
FiabciItalia

« Decuplicheremo i soci »

Punto di
forza le sinergieinternazionali e

l

' universitàadhoc

EvelinaMarchesini

miaDott.Bracco
,

leiha
assuntoall ' iniziodell ' estate il

niolo
di presidente italiano di

Fiabci
,

in
concomitanza con la

presidenzamondiale di Fiabci
ricoperta , quest'anno

,

daun
altroitaliano

,

Enrico
Campagnol Cornevalettaquesta
duplicepresenza?

Laduplicepresenza di due
italianiallapresidenza di Fiabci
nonput) esserepiùappropriata
in quantacreerà i presupposti e

le sinergienecessarie per
portare il

"

Capitoloitaliano
" all ' atten

OBIETTIVI
« Punteremomolto
suigiovani e

suchivuole
operare a livelloglobale
concontatti

di

altolivello »

zionedei "

Capitoliinternazionali

" facendo levasuivarssettori
delrealestate . Adesempiosarà
importante sfruttare levequali
Milano Expozoise tutte le

eccellenzeterritorialinel settore
turistico portandocomunicazione
e promuovendoverso il

mercatointernazionale queivalori
fondamentalipropridelsettore
turistico italiano che ci

differenziano dalmercatomediterraneo e

daaltricompetitorqualiSpagna
e Portogallochehannovisto in

questiultimianniunaedilizia
selvaggia e

" violenta "

. Il settore
turisticoresidenziale è

praticamente esclusodall ' industria del
turismoimmobiliare ed è oggi
necessario comunicare e

valorizzare le eccellenzedelsettore
realestateitaliano

,

specialmente in unmomento di crisicorne
quelloattuale.

Checosaindottaad
accettareunruolo

rappresentativo
,

anziché commerciale
,

in

questomomentodellasuavita
professionale?

Nonavreimaipensato ,

fmo a

pocotempo fa

,

di poter
assumere unacarica istituzionale e

rappresêntativacorne la

presidenzaTiabci . Questa decisione è

statapoimaturatasotto la spinta
continuadeinumerosicolleghi
che-mihannoindottoa pensare
chedurante unpercorso di vita
di ognuno di noi c' è sempreun
momento in cuiènecessario
farsiportavoce delleesigenze
deglialtri e potercondividere per
il benecomune le proprie
esperienze

,

le proprie conoscenze
,

coltivate in unpercorso
professionale di

oltre35anni . Nella
miavision il nostropaeSeha
dellepotenzialità cheogginon
sonoespresseappierio ,

anzi
sonosoffocate : oggi il mercato
invecevacoltivato

, potenziato ,

strutturato concriteriben
precisi

, progetti e normative.
Fiabci in

Italia è statafinora
vissutanelrealestatecorne
unarealtàmarginale , poco
operativa e pro-attiva . Quanti
sonoattualmente i soci in

Italia e cheobiettivi di

espansione ha?Conqualitempistiche?
Fiabci è unarealtà

internazionale in oltre6opaesicostituita
neglianni5o ,

checollabora
sinergicamentecon le Nazioni
uniteneipaesiemergenti . Il

nostroscopo è pertantoquello di

coinvolgere tutte le

professioni immobiliarisensibilizzando
l

'

opinionepubblica ,

le

istituzioni e glientisullegrandi
potenzialitàdelnostropaesenelmercato
globale e delineando un
concetto di realestatecornevera e

propria industria cheva a toccare la

qualitàdellavita di tutti i

cittadini e
di

tutto
il paese. Oggi i

soci in

Italiasonocirca8b e

prevediamo neiprossimi anniunadecisa

espansione grazie a gruppi di

lavoro sututto
territorio.Defmiremo unmasterplan a

4

annicon
uncronoprogramma mensile
perarrivare a sensibilizzare
tuttisettoridelmercato e

decuplicaregliassociatispecialmente

Plemontese in Sardegna . GiancarloBracco

GiancarloBracco
(

classe1947
)

a

Torinofrequenta la
facoltàdi

Economia ecommercio.
L

' intuizione commerciale delle

potenzialitàdelmercato
immobiliare dellaGallura
scaturisce con i primirapporti di

lavorocon l

' immobiliare Costa
Smeralda

( AgaKhan
)

e si

concretivapoi a seguitodella
collaborazionecon

la
Marina

IDENTIKIT

Americana . L

'

agenzia immobi tiare
Imosarda vienecostituitanet1973
e net1974prende il nome di

ImmobilSarda
,

cheoperanella
costituzioneesviluppodelsettore
turistico

/

residenzia le in

Sardegna . Nel2006nasce Ims

HoldingSpa ,

dellequali fanno

parte10società facenticapo a

GiancarloBracco
,

attuale

presidente.
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nelsettoregiovani
"

youngmembers

"

,

chepubavvantaggiarsi di

grandiopportunitàofferteda
Fiabciper i giovanichehanno la

possibilitàreale di poterfar
proprienumeroseesperienze
internazionali in tutti i continenti

,

attraversoconvegni e corsi di

formazioneoffertidalleuniversità
attraverso percorsie
attivitàformative sulcampo.

Cornepensa di
arruolare

nuovisociquand? in Italia
esistono giàcositante
associazioni e organiz'zazioni?

Fiabci in quanto federazione
internazionale ha la grande
potenzialità di offrirecultura

,
di

essereunavera e propriafmestra
sulmondo

,

unpassaporto a

livelloglobale . Fiabci offreuna
visione globalechegarantisce agli
associati

la
concretapossibilità di

migliorare in maniera
esponenziale le proprieattività

di

business : portandovaloreaggiunto
di business

, possibilità di

toccare concretamentenuove
opportunità imprenditoriali ,

conoscerenuove e
stimolanti realtà

internazionali

Lefiquanto dura in carica?
Lapresidenza italianadurerà

quattroanni.
Suqualifondipubcontare

FiabciItalia?
Pochi

.
fondi

,

autofinanziamenti : contiamosullagestione
discretadellefinanze e sull '

interesse degli.associati per
poterattivareattività di

co-marketing
sulterritorioconenti

aziende
,

istituzioni.
Quantocostaaderire a

Fiabci?
Circa450euroannuali per

socio.
Chipubàderire?
Operatori delsettore il cul

profilasiastatovistato e

giudicato dauncomitato
interno.Requisito l

' iscrizione al
niolo di

agente e unpertinente profila
deontologico professionale.

oRIPRODUZICSRMERVATA
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BenedettaVigan()

LnavisioneinternazionaleereditatadalpadreGiorgi()

B

enedettaViganô è unafiglia d

' arte . Questonon le

haevitato di fareunaduragavetta , agliinizi
,

perchéhaavutounmaestroesigente :
il padreGiorgio

Viganè ,

l

'

imprenditore milaneseche il Corriere
dellaSeraharicordato

,

nelgiornodellasuamorte
,

unanno
fa

,

corneimmobiliarista innovatore
,

unadellepiùimportanti
figuredelrealestateitaliano.

Giàa 15anniavevacominciato a seguire il padre ai

convegni dellaFIABCI
,

la Federazione immobiliare
internazionale piùdiffusanelmondo

, perchélei
,

avendoavutogovernanti
aupairestraniere

, parlavacorrentemente l

'

inglese ,

mentre il

padreavevaqualchedifficoltà : preferiva il francese . Imparà
a capire , frequentandogliambienti di tutto il mondo

,

chenon
si potevarimanereristrettinelleconsuetudini e nelmodo di

operaredellapropriacerchia . Eraquesto l

'

insegnamento
che il padreavevacercato di portarecondifficoltà - anche
nell ' ambitodellevarieassociazioni .

Si parla di vent'anni fa

,

quandoogniprotagonistaguardavacondiffidenza il

concorrente
,

e avevacorneriferimentounmercatochiuso
,
limitato

daiconfininazionali.
Questiapproccicolmondo

le
reseromenoappassionante

l

'

approccioconl

' università
,

facoltà di scienzepolitiche.

Al terzoanno
, cogliendo l

' occasionedelleoccupazioni
dellafacoltà e delleesigenze d

' ufficio
, approfittàper

collaborare a tempopienocolpadre .Lasciàglistudi . Cominciô a

lavorare in cantiere : unufficiopiccolo ,

senzacomfort
, gelido

d

' inverno
,

dove si stabilivano i contatticon i clienti .

Benedettanehaunricordopiacevole . Hoimparato a parlare
bergamasco ,

e glioperaimitenevanocompagnia , vegliavanosu
di mequando il cantierechiudeva e

io dovevoancorarestare
in ufficio . Un' educazione al lavoro

,

corne si usavauntempo a

Milano . Eppure si eragiàneglianni ' 80.

Il padrenelfrattempo ,

dasociodivenne
,

nel1988
,

presidente dellaFIABCI . LavoràconGiancarloBraccoper
allargaregliorizzontideglioperatoriitaliani . I suoicontatti
internazionali eranosemprepiùfrequenti . Cosi

, quandoSotheby' s

comincià a pensare di affacciarsisulmercatoitaliano
,

venne
fattosubito il suonome .GiorgioViganècapichepercoprire

il mercato italianoservivaavvalersidellacooperazione delle
agenziedisseminate nellevarieregioni d

' Italia . Per la prima
voltacaddero i confinigelosamentecustoditi di singoli
operatori .

I colleghieranodiffidenti
,

lo ammonivano : vedraiche ti

pigliqualchebruttobidone . Eglistabiliinveceunrapporto di

fiduciaconunacerchiaristretta di altreagenzie : non c' era

bisogno di sottoscriverecontratti . Bastavaunastretta di mano.
GiorgioViganôeraunanticipatore ,

vedeva lontano e non si

adeguavaaileideescontate . Volevasemprequalcosa in più . Un
uomoestremamentedinamico

,

corne l

' attualepresidente della
FIABCIGiancarloBracco.

Cerce, di portarequestamentalitàanchetraglialtricolleghi.
Frequentando l

' esterofeceunlungostage in Olandapercapire
cornefunzionava li

il mercatocapicheservivanoregoleche
desserounanuovadignitàallaprofession . Suquestiterniebbe

,

vent' anni
fa

,

duriscontri . Ma i pannidell ' Italia
,

cosicom'erano
,

glistavanostretti . Insistette . Allargè le competenzedell '

agenzia
allaconsulenza

,

all ' assistenza delcliente
,

in mododaoffrire
unserviziocompleto . Dallasuapartestavanogrossioperatori
corneGabetti

,

MaurizioGalimberti
,

AdolfoPremoli.
Dopo15anniSotheby' s chiuse

,

e divenneunfranchising.
Viganèprese le distanze

,

fonde) unasocietà internazionale
,

la EREN
( European RealEstateNetwork

)

. Erasempre
all '

avanguardia : vide le banchedatideifrancesi
,

e subito
pense )

di creare in Italiaunacosasimile
:

la Immodatabank.
Si

battéperaverti la Borsaimmobiliare . Credevanella
trasparenza . Invente ,

i modulistandarddeicontrattifornitidalla
FIMAAperevitarecontratticapestro e lunghicontenziosi.

Lafigliasegue le sueorme . Maquandovaaileriunioni
deiboarddellesocietàUsa di cui è membra

,

nonhabisogno
di cominciare i suoiinterventicon l

' ormaiclassicafrase di suo

padre :Sorryformymaccheronicenglish."LivioSposito
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GIANCARLOBRACCO
Partner

&
Founder

ImmobilsardaSriosposTo
ggiperparlaredelmercato turisticoimmobiliare in Sardegna

è necessarioinnanzitutto fareunconfrontoconciôcheoffre
il mercatoresidenziale turisticonelrestodelMediterraneo.
Seanalizziamo Paesiquali il Portogallo ,

la Spagna ,

la

Francia
,

Tunisia
,

Turchia
,

Marocco
,

Croazia
,

ad
esempio ,

troviamounprodottoturisticoomogeneo e standardizzato
, prettamente

" industriale "

, sviluppato lungo le
costesecondocanoni di qualità e di stile

architettonicomoltosimilichenoncaratterizzano gliimmobiliofferti.
Si trattadunque di prodotti di massaconunaqualitàpiù o menoaltama

cheseguonoglistessistereotipi .
Non c' è unacaratterizzazione specifica ,

non
un'immediatariconoscibilità chesonodatenonsolodalluogo ,

maancheda
ciôchecaratterizza l

' ambientecircostante
e che si identificacon l

' influenza
culturale e le peculiaritàspecifiche tra le qualinonvannoescluse il cibo e le

specialitàenogastronomiche . Nonesisteunaforteidentità
,

una
connotazione di appartenenza ai luoghi e al territorio

.
Laclientelaperô si

è evoluta
negliultimivent'anni e di fronte

a questaoffertadelmercatoesprimebisogni
diversi . Lacultura e la sensibilità si sonoaffinate

,

i potenzialiacquirentisonodiventatipiùesigenti ,

non si accontentano più di

" una
casa al mare "

qualsiasi .
Si

è creataunafascia di mercatodelladomandapiùraffinata
,

nonsolonellasceltadelluogodove
trascorrere le vacanzemacheponeanche il problema di corne trascorrerle

,

secondo le propriespecificheesigenze di vita
,

di qualitàdellavita.
Seipotizziamo chequesta fascia di clientela

di nicchiarappresentiunapercentualepariadun5%%
- 10%%sultotalepopolazioneeuropea o

popolazioneglobaleeuropeachecomprendeanche i Paesiemergentidell '

Est
, (

Russia
,

Kazakhstanetc.
)

:
il potenzialequindi di clien
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telaaventequestecaratteristiche si rivelamolto
elevato . Cidcheemergeogginelladomandache
si presentasulmercatoimmobiliare è

il bisogno
di qualità di

vita e benessere
,

trasmessidafattori
qualinatura

, piùrarefattadensità di popolazione ,

vitaculturale
, qualitàdell ' ambiente

,

bellezzadel
territorio . Sono

,

tuttiquesti ,

fattorinon
riproducibilidaschemiindustriali . Nonbastaneppure la

capacitàfinanziariaperchéquestifattorivanno
inseraiall ' interno di unprocessoculturaleed
emozionale umanodatodallasintesi di un'
integrazionetraambiente - territorio - natura - cultura . Una
domandaquindi di prodottiunici

, irripetibili ,

beni
rari la cuibellezzavaadagiresull ' effetto
emozionale e sullapsicheumana . Perquesto è necessario
rifarsi a pregi fondamentalichehanno
caratterizzato la Sardegnanegliultimi5oanni . L

' isolacon le

suesplendidespiagge e la rigogliosamacchia
mediterraneache le circonda

,

hasaputo finoratutelare il suo
territorio e conciliare le esigenze di sviluppareun' industriaturistica
compatibilecon la difesadell ' ambiente . E' unequilibriodelicato
verso il qualeanche la recentelegislazioneregionale e i

regolamenti comunalihannocercato di mostrare attenzione in quanto
si
tratta di unpreziosopatrimonionaturalenoneguagliabile.

Allostessotempo si è cercato di sviluppare e rendere
compatibileun'industriaturisticaorganizzataattiva

in tutti i giornidell ' anno
,

sfruttando i beneficidelle
diversestagioni ,

affinchéportianche il benessereeconomico in

un'isolache
è la seconda - perdimensioni-piùgrandedel

Mediterraneo . BastapensareallaGallura e in particolare allaCosta
Smeralda

,

nome inventatodall '

AgaKhanKarimneglianni

Sessanta
,

cheoggi è diventatounveroe propriobrand . Gli
investimentidell '

AgaKhanebberouneffetto-trascinamento : diversi
imprenditoriconfluirono in questaregione ,

anchedall ' estero
,

e

acquistaronoareeconfinanticon il mare . Architetti
, artigiani e

artisti e professionisti lavorarono a fianco di nuclei di

investitori

,

cercandoe facendopropriaquellasensibilitàverso il territorio
originario ,

sforzandosi di rispettarenell ' architettura il contesto
ambientale e spontaneamente si impegnaronocon le autorità
localipercreare i primivincolipaesaggisticigiàneglianniSettanta
e crearonoproprioquell

' Universitàdellaculturachehafattopoi
scuola in Sardegna . Suiterreniacquisitiall '

originebrulli e aridi
,

nonpascolaronopiùcapre e pecore ,

e cidresepossibilealla
vegetazione di crescereespandendosi rigogliosanellamacchia
mediterraneadiventataquasiboschiva

,

entro i confinidettatidall '

esigenza di creareinfrastrutture e servizicollaterali al turismo.
LaGallurahacirca45ochilometri di costa

;

è unterritorio
rimastoallostatonaturale

, privocom' è di agricoltura intensiva
,

esentedalleindustrie
,

senzaalcunabarrierafisica e visivachene
limiti

l

' orizzonte . Nuovenormedi rispettodellanaturache
limitanogliinsediamenti in prossimitàdellecostehanno fatto si che
unavillaconfinantecon

il
mareabbiaoggiunvalore inestimabile :

è corneunquadro d

' autorechenonhaprezzo . Perquesto ,

forse
,

il

brandSardegna - CostaSmeralda è diventatotra i piùcelebridel
mondo e sinonimo indiscusso di qualità . Questoterritorio è stato
quindidifesofindal1974dall ' esistenza di vincolipaesaggistici ;

quelloche si costruisceancoravicino al mareappartiene a vecchie
lottizzazioniconfinantimarechestannoesaurendo le proprie
disponibilità . LaGallura è oggidaconsiderarsi corneunagrande
cittàterritorio

,

dove il suocentro è la vivacecittadina di Olbia
e i suoirioni le areeche si estendo a PortoRotondo

,

Porto
Rafael

,

PortoCervo
,

Palau
,

sinoadarrivare a SantaTeresa
e adAglientu.

In Gallura ImmobilSarda promuovedaqueilontanianni
immobili di altolivello e vecchielottizzazioni e interventisulla
fasciacostiera in

unambientetutelatodaivincolipaesaggisticiche

va?welse ,P.Ir.it57
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si situanosui450chilometri di costachevannodaOlbiafino al

comune di Aglientu .

( Questearee
,

sonodefinitecorne "

zona F

"

e

perd?) salvaguardatefindaglianni ' 70daunapoliticaurbanistica
finalizzataadunosviluppoeco-sostenibile delterritorioteso a

tutelarle e mantenerne inalterate le caratteristiche . Le " zone C

"

per
controriguardano le areeurbane e periferiche ,

frazionio nucleia

concentrazione urbanachenonsono
coinvoltidaiseverivincoli

)

. In Italia
purtroppononesisteun' industria
delturismo

,

un'entitàindustriale
organizzata in grado di creareuna
scuolaconunaconseguente
normativaurbanisticacheindirizzaverso il

rispettonatura - ambiente -

territorio - uomo
;

nonesistepertantouna
classemanageriale , imprenditoriale

di professionisti e commerciale . Oggi
il turismo

,

in Italia e nellanostra
Isolapotrebbeipoteticamente
soddisfareedarricchireannualmentetutti i

settoridelreconomia reale
:

pensiamo solo al patrimonio immenso
dellaSardegnadaunpunto di vistanon
soloambientale . LaSardegna è una
regione a bassadensità di

popolazione
,

haconservato
le antiche

tradizioni e difeso le suecaratteristiche e

qualitàeno-gastronomiche ,

olearie
,

storico - culturali
, archeologicheetc.

Nonsolo la costapertantomaanche
l

' entroterra . Sarebbenecessariounpiano di sviluppodell ' intero
territorioconunprogettomasterplan a 10 - ao - 3oanni . E'

necessarioavereunartista in grado di realizzareunprogetto di qualità ,

checomprendsservizi
,

infrastrutture e strutturesportive a tutti

E

EUROPEANREAL E

EREN - EuropeanRealEstateNetwork
diventaLtd . Laforza di unnetworkeuropeo

ERENLtd . è costituitada18prestigiose società
leaderdelmercatoimmobiliare di altagamma ,

consedi
in tutte

le principalicittàeuropee . ERENLtd . è l

' unica
associazione europeanatacon lo scopo di costituire
unareteglobalesulmercatoeuropeovolta a

diffondereunaltolivello di intermediazioneimmobiliare in

Europa . Obiettivo di EREN è oggi il mercatoglobale e

il valoreaggiuntodellaSocietà è rappresentatodaun
network di venditaeuropeocostituitoda
professionistidelsettore

,

azioni di marketing e sinergie
commerciali

,

unagaranziacommercialeancorapiùforte
per la valorizzazione delrealestateitaliano e sardo in

tuttaEuropa . www.europeanrealestate.org

NasceFEDERIMMOBILIARE - FiabciItaliatra i socifondatori
di Federimmobiliare

,

GiancarloBraccotra i
VicePresidenti.

Federimmobiliare è nata il 7 ottobre2010 a Milanoallapresenza di un
notaio

,

la FederazioneItalianadell ' industriadelrealestate
; soggettiaderenti

le 13associazioni in rappresentanza deipiùsignificativioperatoridellarete
immobiliare .

Il primopresidente è GualtieroTamburini
,

attualepresidente di

Assoimmobiliare . Ricopriranno la carica di Vicepresidenti i Presidentidelle
Associazioniaderenti

,

tracuiGiancarloBracco
,

neopresidente di Fiabci [

talia
;

a FilippoOriana di Aspesi ,

invece
,

è stataconferita la carica di

Vicepresidente vicario . Federimmobiliare nascecon l

' obiettivo di promuovere una
crescenteintegrazionefratutte le associazionidelmondoimmobiliare.

ElencoVicepresidenti :
AndreaCamporese (

ADEPP
,

Associazione degliEnti di

PrevidenzaPrivati
)

,

GiovanniZavagli (

AICI
,

AssociazioneItalianaConsulenti e Gestori
Immobiliari

)

,

BarbaraPolito
(

AREL
,

AssociazioneItalianaRealEstateLadies
)

,

Pietro
Malaspina (

CNCC
, ConsiglioNazionaledeiCentriCommerciali

)

,

GiovanniBottini
(

COBATYITALIA
, Coopérationdans le Bâtir

)

,

GiancarloBracco
(

FIABCI ' tafia
,

International
RealEstateFederation

)

,

MarioCodazzi
(

IFMA / talla
,

il ramoitalianodeltInternational
FacilityManagementAssociation

)

,

EnricoCampagnoli (

ISIVI
,

IstitutoItalian? di

ValutazioneImmobiliare
)

,

DaniloTardino
(

REIA
,

RealEstateInvestmentAssociation
)

,

Marzia
Morena

(

RICS
, RoyalInstitution of CharteredSurveyors )

,

LucadeAmbrosis Ortigara ,

(

ULI.
,

UrbanLandInstitute
)

. SegretarioGenerale : PaoloCrisafi.

livelli e pertutte le fasce di età . Ricordiamociche il turismodeve
soddisfare la domandasupianidifferenti

,

secondo le esigenze
moderne :

e la Sardegnacon le suerisorse e con l

'

ospitalitàdellasua
terra è in grado di soddisfare a lungotermineognisettore in un'
otticadi sostenibilità : grazie a servizi

,

infrastrutture
,

hotel
,

strutture
recettive

,

turismogolfistico , archeologico , eno-gastronomicoetc.
Il patrimonioambientale

offertodallaGallura
,

e in

particolaredallaCostaSmeralda
,

offreuna
sintesirara di tuttequestequalità
cheinduconochi

si confrontacon
la

vita di cittàadunseverobilancio
esistenziale . E' diventatodunqueun
beneraro

,

corneunpreziosoquadro
nelquale la naturaoffre
idealmente l

'

immaginedipinta e la casauna
preziosacomicechenondeve
deturparemavalorizzare il

capolavoro . Perquesto è necessario fareuna
puntualericerca di mercato : il

turismohaquasiunavalenza
medicinalechedonagioia di vivere

,

serenità
e benessere .

E' unamateriaprima
rara . ImmobilSardahasposato in

oltre35anni
di attivitàunafilosofia

e deivalorichecorrispondonoalla
domanda di unturismo
intelligente chenonguardasoloailevacanze

d

'

agosto ,

chepreferisceanzi
le

stagionimenoaffollate
, perun

contattopiùstrettocon la natura . Hasposatounpubblicochepresta
attenzioneallaqualitàdellavita

, esigente e attento . ImmobilSarda
promuovesoloimmobilicheincarnanoquelcaratteredi unicità
e irripetibilitàdatodallapreservazionedelcontestonaturale in

cuiquestisorgono e dallaqualitàarchitettonica e

costruttivachecontraddistingueogniofferta
selezionata . Sonoprodottiirripetibili ,

benirariche
rappresentanouninvestimentocheandrà a rivalutarsinel
tempo . Immobilsardanonvendesemplicementeottimi
immobili in postiincantevoli

,

maoffre la garanzia di

unaqualità di vitarealmentesuperiore .

ImmobilSarda
,

chespessoarnadefinirsi " unmercante d

' arte
di

beniirripetibili,

di opere d

' artesenzaprezzo
"

,

in cui
la natura è la tela e la casa la comice

,

intendeporre
le basiperunvero e propriomarchio di qualità e

garanzianeiconfronti di clienti
,

entipubblici ,

istituzioni
,

con i quali è impegnatadasempre in undialogo
voltoallasensibilizzazionesutemipregnantiquali il

rispettodell ' ambiente
,

la salvaguardiadelterritorio
e
all ' attenzionedellepoliticheurbanistiche e

architettoniche in Sardegna.
Oggi in Sardegna il momentoper la svolta

,

il

cambiamento è piùchemaipropizio : esistono tutte le

condizioni e i fattorieconomici
, politici e storiciper

guardare allosviluppo di questoterritorio
, Regione ,

Paese
:

le risorse ci sono
,

i servizi
,

il cibo
,

l

'

ospitalità ,

le

strutture
, qualitàdelbuonvivere

, genuinità ,

valorivert.
LaSardegnahaunagrandericchezza

e unenorme
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potenziale in tutti i settorieconomiciperpotersviluppareun'
economia realeduraturaneltempo . Unafamosacitazione di Albert
Einstein in questomomento è piùchemaiappropriata :

" Lacrisi
è la migliorcosachepossaaccadere

a personé e
interipaesi

perché è proprio la crisi a portare il progresso .Lacreativitànasce
dall ' ansia

,

corne il giornonascedallanotteoscura . E`nellacrisi
chenascono l

' inventiva
,

le scoperte e le grandistrategie.
"

In tempi
di

crisi di globalizzazionesolo la creativitàquindi ,

l

' inventivache
portano la luceneimomenti

di crisi
,

cheportanoconsapevolezza ,

sensibilità
,

volontà
di fare . Speculazione : oggi è

necessario
speculare nelsensopositivodeltermine

.
Perspecularebene

,

unartista
devespecularesuséstessoperdare il meglio di sé e creare la sua
opera d

' arte
:
chesianounprofessionista ,

uncostruttore
,

un
architetto

,

devonoavere il compito di tutelare il verovaloreaggiunto
dellatelanaturaledellanostraIsola e

realizzareunacornice
/

casa

chenondeturpalatela
.

L

' altissimopotenzialedellaSardegna ,

dato
daquestipresupposti ,

saràvalorizzatodaGiancarloBracco in

qualità di neoPresidenteFiabciItalia - tuwwfiabci.it . Tra le

diversestrategiepianificate per il mandato di

4

annia Presidente
FiabciItaliafigurano il rilanciodelruolodell ' industria
immobiliare in tuttaItalia

,

il coinvolgimentodiretto di attori e operatori
delsettoreimmobiliare a 360? . Pertanto la regioneSardegna e i

suoiinterlocutorisarannosicuramentecoinvoltidaFiabciItalia
attraversounintensacampagna di sensibilizzazionedirettadegli
operatori ,

valorizzazionedell ' industria immobiliaresarda
,

attività
di co-marketingsulterritorio.

LACULTURADELPAESAGG10 . Oggi è quantomaiimportante
parlaredi paesaggio ,

vistocornebene identitariocomune
.

E' untema
fortementedibattuto e regolamentatodadecreti legislativiben

Immobilsarda s.r.Idal
1974operanelcampo
dell ' intermediazione
immobiliare

,

affitto e

promozioni turistiche in Sardegna - CostaSmeralda .

Consolidata sia in Sardegnachesututto il territorionazionale
,

la
Società

vantaunaserie di offerte residenzialitra le piùcomplete e

prestigiose ,

unaprofondaconoscenzadelmercatoimmobiliare
turistico

,

un' estesacapillaritàsulterritorioedunapartnership con
associazionicheoperanonelmercatoimmobiliare di altolivello

,

qualiChristie' s GreatEstates
,

EREN - EuropeanRealEstate
Network

, LuxuryPortfolio
,

FIABCI . L

'

ampioportfolio di

ImmobilSardaincludeville di lussosulmare
, piedsdans l

' eau

properties
, golfresort

, boutiquehotels in tutta la Sardegna ,

- Costa
Smeralda

,

daPortoCervo a PortoRotondo
,

PortoRafael
,

Olbia
,

ZlmmobilSardaQuality Helidays r Quality Homes

precisivolti a

" modellare "

i rapportitraambiente e le suerisorse.
Ladelineazionequindi di unnuovoconcetto di

" bene " territorio
e paesaggio ,

chepassaattraversounprocessosociale e culturale
che identificaunnuovosignificatoculturale di

" territorio "

. Questo
processocoinvolgedirettamente ancheunarealtàquale
Immobilsarda . Politicheterritorialiquindibasatesuunanuovagestione
delterritorio in un'ottica di rispettoambientale

,

tuteladel
patrimonio

,

nuovagestioneambientale
,

valorizzazionedell ' ambiente
e dellezoneagricoleextraurbanedove il riccoentroterradiviene
paesaggiodagodere e simbolo di rinascitadelrapportotra
qualitàdellavita e valoreeconomico delterritorio

.

(

Talepensiero è

raccoltoanchedalrecenteP.U.C
. regionale. )

. Unanuovavisione
operativaintegrale ,

cheimplicanuovoconcetto di farepaesaggio
in manieraeco-sostenibile

, promuovere la bio-architettura
,

bioedilizia
,

cheincludonoquindinuovimetodi di progettazione e

di costruire
,

nuovopianoedilizio e urbanistico
, perraggiungere

aspirazionipiùalte e trasformare in manierasostenibile il

territorio : identificando unnuovorapportocittà-campagna e periferia ,

recuperere e mantenere l

' identitàstoricaoriginaria . Per
percorre questastrada l

' unicadaintraprendere in questomomento di

"

globalizzazione
"

e sostenibilità
,

è importanteattuarepiani e

progetti chederivinodall ' azioneintegrata ,

unaattività di

governance
,

dapartedeivariattori e soggettimettendoassiemeinteressi
e obiettivicomunemente condivisi . Stradacorrettada
percorrere

,

ricettacorrettapervivere . Oggistiamovivendoquestoepoca
di cambiamentoverso l

' ediliziasostenibile
,

l

' utilizzo di materiali
eco-sostenibili

,

caseadimpattozero
,

etc
,

al fine di determinare
nuoviparametri di qualitàoggirichiestidalmercato

e attesidaun
clientematuro e sensibileversotalitematiche

.
Immobilsarda si

stamuovendo in questadirezione . ?

Oristano
, Cagliari ,

Is Molas . Forte di unaprofondaconoscenza
delterritorio e deipianiterritoriali / regionalivigenti ,

Immobilsarda garantisceadimprese e adimprenditori interessatiad
investimenti immobiliarisulterritorioanalisi e ricerche di mercato

,

businessplan ,

studi di fattibilità
,

elaborazione di concepi
progettuali

, piani di marketing e consulenze in materia di impatto
ambientale e progettieco-sostenibili . Ai fini

di assicurare a partner
e clientiun' estesapresenzasulmercatonazionaleed
internazionale

,

ImmobilSarda harecentemente creato la nuovaDivisione
BRACCO IIVIS - UniqueInternationalProperties ,

dedicataad
investimenti e proprietà di

lussoconcentratisul
mercato italianoedestero .EREU
Tel .

+ 39.02.76009446
www.immobilsarda.com

Founding merripurof :

EUROPEAN REALESTAI , NEVAORIL

Exclueige »lier of

CHRISTIE' S

GREATESTATES'

N° e data : 100006 - 01/10/2010
Diffusione : Non disponibile
Periodicità : Trimestrale
CaseStyle_100006_59_306.pdf
Web Site: http://www.publiword.it

Pagina : 59
Dimens. : 85 %
2115 cm2

Copyright (Case Style)
Riproduzione vietata

4 / 4

Immobilsarda ITA

http://www.publiword.it


PROPRIETÀ PRIVATA

DITERESACAMPO E PAOLOCABONI

Gliagentiimmobiliaripotranno
locareanche

le residenzealberghiere
Approvato il decretolegislativoper la semplificazione

e
il riassettodelCodicedelTurismo

,

in

particolare perquantoriguarda il mercato immobiliaredelle
casevacanza . Leunitàabitativeammobiliate a uso
turisticopotrannoesseregestiteanchedaagenzie
immobiliarichepossonointervenirequali
mandatarie o sub-locatori

,

surichiestadeititolaridegli
immobilichenonintendonogestire le strutture in

formadiretta . Glialloggidati in affitto
esclusivamente perfinalitàturistiche

, puressendoregolatidalle
disposizionidelcodicecivile in tema di locazione

,

risponderannoailenormativecomunitarierecependo
quantostabilitosullatuteladeiconsumatorinei
contratti di multiproprietà . Conquestoprovvedimento
gliagentiimmobiliari

,

oltre
,
all ' attività di

mediazione d

' affari
, potrannoprèstofornireservizi ai clienti e

ai proprietari di

casevacanze
, integrandonella

filieraturisticaglioltre
3 milioni di casevacanze finora

esclusedall ' offerta di ricettività.

Stipulato l

' attocostitutivo
di Federimmobiliare

Stipulato l

' attocostitutivo di Federimmobiliare
,

la

FederazioneItalianadell ' IndustriaImmobiliare . La
nuovaFederazione

,

cheaggrega.trediciassociazioni
di operatoridellareteimmobiliare

,

saràpresieduta
daGualtieroTamburini

(

Assoimmobiliare
)

,

mentre
FedericoOriana

( Aspesi )

nesaràvicepresidente
vicario . Glialtrivicepresidentisono i presidentidelle
associazioniaderenti : AndreaCamporese ( Adepp )

,

GiovanniZavagli (

Aici
)

,

BarbaraPolito
(

Arel
)

,

Pietro
Malaspina (

Cncc
)

,

GiovanniBottini
( CobatyItalia

)

,

GiancarloBracco
(

FiabciItalia
)

,

MarioCodazzi
(

Ifma
Italia

)

,

EnricoCampagnoli (

Isivi
)

,

DaniloTardino
(

Reia
)

,

MarziaMorena
(

Ries
)

,

LucadeAmbrosis
Ortigara (

Uli
)

. Segretariogeneralee PaoloCrisafi.
Federimmobiliarenascecon l

' obiettivo di promuovere
unacrescenteintegrazione fratutte le

associazioni delmondo immobiliarecheaggirappresenta il

5%%delPilche si vaadaggiungere al circa1Q%%

dellecostruzioni..

Settestelleentroquattroanni
perglihotel di PortoCervo
Partiranno a breve i lavori di restyling , per la

trasformazionedacinque a settestelle
,

deiquattro
principalialberghidellaColonycapital (

exStarwood
)

di PortoCervo . Dopo l

'

approvazionedellavarianteda
partedellagiuntacomunale di Arzachena

, glihotel
Pitrizza

,

cala di Volpe ,

Romazzino e Cervosaranno
oggetto di ampliamenti e ammodernamenti

, perun
investimentototale di centomilioni

di
euro . I lavori

si protrarrannopercirca 4 anni impiegando180
persone . DopoDubai e Milano si trattadelterzocaso al

mondo di albeghi di lussocheraggiungono le sette
stelle .

( riproduzioneriservata
)
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Nasce Federimmobiliare la Federazione 
dell'industria Immobiliare

È stato stipulato l'atto costitutivo di 
Federimmobiliare, la Federazione 
Italiana dell'Industria Immobiliare. 
Aggrega 13 associazioni in 
rappresentanza dei più significativi 
operatori della rete immobiliare e sarà 
presieduta da Gualtiero Tamburini 
(Assoimmobiliare) mentre Federico 
Filippo Oriana (Aspesi) ne sarà 
vicepresidente vicario. Ricopriranno la 

carica di Vicepresidenti i Presidenti delle Associazioni aderenti: Andrea 
Camporese (Associazione degli enti di previdenza privati), Giovanni Zavagli 
(Associazione italiana consulenti e gestori Immobiliari), Barbara Polito 
(Associazione italiana real estate ladies), Pietro Malaspina (Consiglio 
nazionale dei centri commerciali), Giovanni Bottini (Cobaty Italia, Coopération 
dans le Bâtir), Giancarlo Bracco (Fiabci Italia, International real estate 
federation), Mario Codazzi (Ifma Italia, il ramo italiano dell'International facility 
management association), Enrico Campagnoli (Istituto italiano di valutazione 
immobiliare), Danilo Tardino (Real estate investment association), Marzia 
Morena (Royal institution of chartered surveyors), Luca de Ambrosis Ortigara, 
(Urban land institute Italia). 
A margine della cerimonia costitutiva della nuova federazione, il 
neopresidente Gualtiero Tamburini ha dichiarato: "Federimmobiliare nasce 
con l'obiettivo di promuovere una crescente integrazione fra tutte le 
associazioni del mondo immobiliare. Oggi il settore immobiliare con il 5% del 
Pil rappresenta una quota dell'economia nazionale strategica che si va ad 
aggiungere al circa 10% delle costruzioni. A fronte dell'indubbia importanza 
economico-sociale del Real estate, sta una sottovalutazione storica che solo 
con una azione di costruzione di una vera cultura dei valori dell'immobiliare 
potrà essere superata. Si pensi, a titolo di esempio, che il risparmio 
energetico dipende in misura preponderante dagli immobili, dato che essi 
consumano almeno metà dell'energia annualmente utilizzata, o che da 
costruzioni e immobiliare dipende più del 50% del totale degli investimenti 
fissi lordi del Paese".
Per la crescita e la competitività dell'economia nazionale è necessario 
adottare politiche industriali che facciano leva sulle grandi risorse locali 
costituite da edilizia ed immobiliare. Per porre al centro dell'agenda politica 
temi di tale portata, è necessario aggregare tutte le forze che ne hanno 
consapevolezza, questo è il primo impegno di Federimmobiliare.

7 ottobre 2010
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Video Notizie

Cerca casa

Approfondimenti

Giurisprudenza immobiliare, trattativa 
contrastata  

Fondi immobiliari, sorpresa, i risultati sono 
positivi  

Mercato immobiliare, la voce della Thailandia  

Cedolare secca 20%, perché all’Unione Inquilini 
non sta bene  

Giurisprudenza immobiliare, devo pagare due 
Agenzie immobiliari?  

 

Real Estate, avanza la generazione 
internet 

Guarda video

Mercato immobiliare, non esiste se 
non è sul web 

Guarda video

Tutte le forme architettoniche alla 
luce del Sole (2a parte) 

Guarda video

Compreresti casa a quel prezzo? (3a 
parte) 
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 Comune Località / Cod Annuncio

  Contratto vendita residenziale

  Prezzo (€)

CERCA SUBITO 

Salve, Guest. Non sei ancora registrato? Registrati oppure esegui il login  

Mercato immobiliare, gli operatori si riuniscono in 
Federimmobiliare 

Il primo obiettivo di Federimmobiliare, la neonata Federazione dei principali attori 
del mercato immobiliare, è la consapevolezza della portata strategica del settore 
per lo sviluppo del Paese 

 

Federimmobiliare è la Federazione dell’industria Immobiliare che riunisce 
tredici associazioni che operano sul mercato immobiliare. 

Ne fanno parte: Assoimmobiliare, Aspesi, ADEPP, AICI, AREL, CNCC, 
COBATY ITALIA, FIABCI Italia, IFMA Italia, ISIVI, REIA, RICS, ULI. 

Federimmobiliare è presieduta da Gualtiero Tamburini (Assoimmobiliare), 
coadiuvato da Federico Filippo Oriana (Aspesi) e da Paolo Crisafi, 
segretario generale. 

Il significato dell’iniziativa è stato sintetizzato da Gualtiero Tamburini: 
«Federimmobiliare nasce con l’obiettivo di promuovere una crescente 
integrazione fra tutte le Associazioni del mondo immobiliare. Oggi il settore 
immobiliare con il 5% del PIL rappresenta una quota dell’economia 
nazionale strategica che si va ad aggiungere al circa 10% delle Costruzioni. 
A fronte dell’indubbia importanza economico-sociale del Real estate, sta 
una sottovalutazione storica che solo con una azione di costruzione di una 
vera cultura dei valori dell’immobiliare potrà essere superata. Si pensi, a 
titolo di esempio, che il risparmio energetico dipende in misura 
preponderante dagli immobili, dato che essi consumano almeno metà 
dell’energia annualmente utilizzata, o che da costruzioni e immobiliare 
dipende più del 50% del totale degli investimenti fissi lordi del Paese». 
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Mondo immobiliare: i primi passi di Fiabci Italia 
28. ottobre 2010, 2:25 Abitare, Acquista casa, Affitto, Agenti Immobiliari, Eventi, Mercato immobiliare, 

Risparmio energetico, fiscalità immobiliare, urbanistica 0 commenti  

Mondo immobiliare: i primi passi di Fiabci Italia 

Bracco (Pres. Fiabci Italia) tra i Vice Presidenti di 

Federimmobiliare

Fiabci Italia per la prima volta al Mipim Asia

Federimmobiliare è nata il 7 ottobre 2010 a Milano 

alla presenza di un notaio, la Federazione Italiana 

dell’industria del real estate; soggetti aderenti le 13 associazioni in rappresentanza dei più 

significativi operatori della rete immobiliare. Il primo presidente è Gualtiero Tamburini, attuale 

presidente di Assoimmobiliare, Associazione dell’Industria Immobiliare italiana aderente a 

Confindustria. Ricopriranno la carica di Vicepresidenti i Presidenti delle Associazioni aderenti, tra 

cui Giancarlo Bracco, neo presidente di Fiabci Italia; a Filippo Oriana di Aspesi, invece, è stata 

conferita la carica di Vicepresidente vicario.

Federimmobiliare nasce con l’obiettivo di promuovere una crescente integrazione fra tutte le 

associazioni del mondo immobiliare. La nuova Federazione si candida infatti a diventare 

l’interlocutore principale del settore, al fine di aumentare l’autorevolezza di un comparto 

economico significativo, e che può svolgere un ruolo determinante in settori cruciali quali, ad 

esempio, quello relativo al risparmio energetico e rispetto a temi quali fiscalità, urbanistica e 

contrattualistica. 

Mipim Asia – Hong Kong – Convention and Exhibition Centre 

10 – 12 Novembre 2010 

www.mipim.com/en/mipim-asia/ 

È la piattaforma più importante che riunisce sviluppatori e attori del real estate nel mercato 

internazionale in questo evento soprattutto del Sud est Asiatico, Cina, Hong Kong, Korea, 

Giappone con esponenti Paesi Occidentali.

Fiabci Italia partecipa per la prima volta alla 5^ edizione di MIPIM Asia con un corner dedicato 

Fiabci International, sponsor insieme a noti marchi della manifestazione e alla presenza di numerosi 

esponenti dei capitoli Internazionali, Asia in primis, ma anche Stati Uniti ed Europa. Si accendono i 

riflettori su un evento dalla leadership indiscussa, che richiama operatori professionali da tutto il 

mondo, luogo di incontro prediletto dei players decisionali di questo settore.

Giancarlo Bracco interverrà all’evento in qualità di nuovo Presidente Fiabci Italia ed in 

rappresentanza del Capitolo Italiano e dei professionisti della filiera immobiliare ad esso 

appartenenti. Il Presidente Fiabci Italia sarà quindi il punto di riferimento di tutta la Community del 

real estate italiano durante l’evento.  

Un primo passo come ambasciatori presso il mercato dei Paesi Asiatici e una partecipazione di 

rappresentanza istituzionale e di scambio culturale, sicuramente dovuta alla luce degli obiettivi di 

Fiabci Italia di accrescere la propria presenza sulla scena del mercato immobiliare internazionale 
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rivolgendosi ad interlocutori privilegiati, i big della filiera del settore, per esplorare prospettive di 

evoluzione del business e valutare nuove strategie e operazioni commerciali.

La kermesse asiatica, infatti, rappresenta l’occasione ideale per Fiabci Italia per sviluppare nuove 

sinergie e delineare nuove opportunità di business, conoscere le novità provenienti dal mondo real 

estate, i progetti più innovativi sul mercato, studiare i trend del mercato globale e prendere 

contatto con l‘offerta di investitori locali e internazionali.  

Mipim Asia è la piattaforma esclusiva per entrare in contatto con un ampio e qualificato parterre di 

professionisti e operatori provenienti da diversi settori del real estate internazionale: investitori, 

catene alberghiere, retailers, consumatori finali, autorità pubbliche, sviluppatori, architetti, 

business services, service providers, associazioni, federazioni e università.

Puntando a cogliere le sinergie dell’evento, Fiabci Italia intende orientarsi verso uno sviluppo più 

moderno e integrato nella comunità del real estate, e consolida la sua presenza nello scenario 

internazionale grazie a questo importante momento di confronto a più voci, condivisione di 

esperienze nonché motivo di crescita e miglioramento in termini di qualità.

Fiabci Italia

Sezione italiana della Federazione è una realtà presente da decenni nel nostro Paese e racchiude 

imprenditori e professionisti dell’intero mercato immobiliare. In particolare riunisce: 

- Promotori di Costruzioni Immobiliari 

- Imprese di Costruzione 

- Finanziatori 

- Gestori di Patrimoni 

- Agenti immobiliari 

- Amministratori di Beni 

- Periti ed Esperti 

- Professionisti con attenzioni particolari al settore immobiliare (Architetti, Ingegneri, Geometri, 

Avvocati, Notai ed altri)

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.

Paola Nicolai 335 8056962 paola@nicpr.it 

Fiabci Italia:

20122 Milano Via Visconti Di Modrone, 29

t. + 39 02/783213

info@fiabci.it

www.fiabci.it

Tags: fiabci italia per la prima volta al mipim asia, notizie acquisto casa, notizie acquisto prima casa, 

notizie crisi economica, notizie fiabci italia a mipim asia, notizie mercato immobiliare, notizie nascita 

federimmobiliare, notizie risparmio energetico 
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05/11/2010  
 

Bracco: manca un progetto di sviluppo nazionale 
per il settore turistico  
di Giancarlo Bracco, Presidente Fiabci Italia 
05/11/2010   
 

- Da sempre sono appassionato al turismo e alla 
Sardegna, ho fondato Immobilsarda, tanto da 
farla divenire il core business delle mie attività. 
Oggi sono molto preoccupato: in Italia non 
esiste un’industria del turismo che indirizza 
verso il rispetto natura - ambiente - territorio – 

uomo. 
Non esiste pertanto una classe manageriale, imprenditoriale di professionisti e 
commerciale, mentre sarebbe necessario un piano di sviluppo dell’intero territorio con un 
progetto masterplan a 10 - 20 - 30 anni. 
E’ necessario innanzitutto un confronto con ciò che offre il mercato residenziale turistico 
nel resto del Mediterraneo, in Portogallo, Spagna, Francia, Tunisia, Turchia, Marocco, 
Croazia.  
Qui troviamo un prodotto turistico omogeneo e standardizzato, prettamente “industriale”, 
sviluppato lungo le coste secondo canoni di qualità e di stile architettonico molto simili e 
che quindi non caratterizzano gli immobili offerti. 
Sono prodotti di massa senza una forte identità, senza una connotazione di appartenenza 
ai luoghi e al territorio.  
La clientela però si è evoluta negli ultimi vent’anni e di fronte a questa offerta del mercato 
esprime bisogni diversi. 
Ciò che emerge oggi nella domanda che si presenta sul mercato immobiliare è il bisogno di 
qualità di vita e benessere, trasmessi da fattori quali natura, minore densità di 
popolazione, cultura, qualità dell’ambiente, bellezza del territorio. 
Per questo è necessario rifarsi ai pregi fondamentali che hanno caratterizzato la Sardegna 
negli ultimi 50 anni.  
L’isola, con le sue splendide spiagge, ha saputo finora tutelare il territorio e conciliare le 
esigenze di sviluppare un’industria turistica compatibile con la difesa dell’ambiente e attiva 
in tutti i giorni dell’anno, sfruttando i vantaggi forniti dalle diverse stagioni.  
Negli anni Cinquanta diversi imprenditori confluirono in questa regione, anche dall’estero, 
e acquistarono aree confinanti con il mare e nel contempo le autorità locali crearono i 
primi vincoli paesaggistici, ponendo le basi proprio di quell’Università della Cultura che ha 
fatto poi scuola in Sardegna.  
Proprio questo rispetto della natura ha fatto sì che una villa confinante con il mare abbia 
oggi un valore inestimabile: è come un quadro d’autore che non ha prezzo.  
Per questo, forse, il brand Sardegna - Costa Smeralda è diventato tra i più celebri del 
mondo e sinonimo indiscusso di qualità.  



Amo una frase di Albert Einstein, in questo momento è più che mai appropriata: “La crisi è 
la miglior cosa che possa accadere a persone e interi paesi perché è proprio la crisi a 
portare il progresso.  
La creatività nasce dall’ansia, come il giorno nasce dalla notte oscura.  
E‘ nella crisi che nascono l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie”.  
 



15 novembre 2010 

Puntare sulla qualità è la chiave della ripresa 

Dalla Redazione il 11 novembre 2010 - 0 Commenti 

0tweetsretweet 

News.Attico.it intervista Giancarlo Bracco, presidente della 

Fiabci (l’International Real Estate Federation) 

L’Italia, fanalino di coda della ripresa del real estate, 
ha una storia particolare. L’importante è conoscerla e capirne gli elementi distintivi per riuscire a 
crescere. Ecco un’analisi attenta del presidente della Fiabci, Giancarlo Bracco, oggi anche uno dei 
vicepresidenti della neonata Federimmobiliare. 

Giancarlo Bracco ha decisamente tutte le carte in regola per poter mettere a nudo punti di forza e 
punti di debolezza del settore immobiliare italiano. Dall’alto della sua quarantennale esperienza nel 
comparto residenziale e turistico, è stato fondatore di ImmobilSarda srl, nata nel 1974 a Santa 
Teresa di Gallura. Oggi ne è partner ed è anche presidente di Ims Holding Spa, creata dal Gruppo 
nel 2006, della quale fanno parte 10 società. Con uffici in tutta la Gallura — Costa Smeralda, 
ImmobilSarda Srl opera in Sardegna nel settore dell’intermediazione immobiliare, brokeraggio, 
compravendita, locazione, asset management e promozione dell’industria turistica sul territorio 
sardo e nazionale. 

Chiedere a Giancarlo Bracco di darci una sua opinione sull’andamento attuale del settore immobil-
iare vuol dire ottenere una risposta complessa e con un respiro storico non abituale tra gli operatori. 
Il settore immobiliare del residenziale in Italia fin dagli anni ’45, ’50 si è mosso seguendo la strate-
gia della svalutazione della lira. Questa è stata per anni la molla degli investimenti immobiliari. Per 



essere più chiari, il bisogno di mantenere il potere di acquisto della lira si è tradotto nell’acquisto 
del mattone. “Questo è stato per cinquant’anni il perno dell’economia italiana. Basti pensare che 
l’80% degli italiani ha più di una casa o dei terreni”. Per cinquant’anni, ribadisce Bracco, 
l’immobile ha sempre dato risposte positive all’investitore, non l’ha mai tradito. 

Venendo all’oggi, però, la situazione è decisamente cambiata. Non è più così semplice il meccan-
ismo e le logiche della ripresa dipendono da numerose e complesse variabili. Partiamo dal presup-
posto che in Italia il patrimonio immobiliare, spiega Bracco, appartiene alle famiglie più che alle 
aziende, mentre all’estero è assolutamente il contrario. E le famiglie stanno nuovamente ricomin-
ciando a sostenere il mattone con i loro risparmi. Ma con criteri di scelta diversi da un tempo. Cer-
cano immobili situati in luoghi qualitativamente migliori. Sono più attenti all’architettura e 
all’ambiente. Cercano più verde e spazi più ampi. Proprio per questo Bracco sottolinea l’importanza 
di una riqualificazione urbanistica delle aree periferiche delle grandi città, delle periferie. Ma non 
solo. Per ridare fiato al settore è fondamentale avviare, secondo il presidente di Fiabci Italia, inter-
venti a livello di politica fiscale, puntando su agevolazioni legate alla qualità e al risanamento ambi-
entale. “La qualità della casa migliora la qualità della vita”, afferma infatti. Se per anni il mercato 
immobiliare non aveva bisogno di studi di settore, di ricerche, oggi non è più così. 

“L’immobiliare deve diventare un’industria. Una filiera che comprenda la politica, la scuola, 
l’università, l’architettura. È necessaria una maggiore sistematizzazione del mercato, una puntuale 
programmazione urbanistica e una normativa più chiara”. L’italiano ha oggi una maggiore sensibil-
ità e maggiore coscienza di una volta rispetto alle varie problematiche e alle tematiche ambientali e 
dà più importanza ai servizi e alle infrastrutture. 

L’italiano, inoltre, investe molto all’estero. Basti dire che il mercato immobiliare britannico, per 
fare un esempio dei più calzanti, si sta risollevando grazie anche agli investimenti italiani, pari al 
10% del totale nazionale. Perché in Italia, invece, gli investimenti esteri stentano ad arrivare? “Per-
ché gli acquisti nella penisola sono impossibili o perlomeno difficili. Chi vuole acquistare in Italia 
fa molta fatica perché si trova di fronte a problemi burocratici, normativi, fiscali e di fronte a 
un’eccessiva precarietà del sistema”, conclude Bracco. 

La Fiabci in breve. 
L’International Real Estate Federation è l’associazione internazionale più diffusa nel mondo e riu-
nisce imprenditori e professionisti dell’intera filiera immobiliare. 
Fondata nel 1949 e presente in 60 nazioni, Fiabci non è un’associazione di categoria, ma una strut-
tura aperta a tutte le professionalità immobiliari. Annovera più di 3.200 soci individuali, 20 Acade-
mic members, oltre a più di 100 associazioni nazionali di categoria, i cosiddetti Principal members, 
con accesso a più di un milione e mezzo di potenziali contatti in tutto il mondo. 
La Federazione opera in quattro zone geografiche: Africa, Americhe, Europa, Asia-Pacifico e Asia 
Occidentale, e ha lo scopo di migliorare qualità professionale e competitività dei membri del settore 
immobiliare, consentendo lo scambio di conoscenze, informazioni e opportunità a livello nazionale 
e internazionale grazie a una capillare rete che permette un accesso diretto ai contatti internazionali, 
facilita lo scambio di informazioni sui mercati più importanti, sulle evoluzioni economiche, legisla-
tive e corporative del Real Estate. 
Fiabci Italia è la sezione italiana della Federazione, fondata nel 1977, e come suoi Principal mem-
bers annovera le più importanti 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 (Associ-
azione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari), Sda Bocconi School of 
Management. 


