
ATTIVIAMO
IL BUSINESS CLUB 

per realizzare business immobiliare internazionale



PRINCIPIOATTIVO è una realtà dinamica nello scenario dell’architettura italiana. 

PRINCIPIOATTIVO nasce nel 2007 dagli architetti Luca Bigliardi e Luca Gobbo, 
diventando nel 2014 PRINCIPIOATTIVO Architecture Group Srl. 
È un laboratorio di idee e una società di progettazione che offre risposte per una 
visione d’insieme di progetti residenziali, commerciali, espositivi e terziari.

L’obiettivo è progettare in modo integrato grazie al contributo di figure professionali 
eterogenee, adottando un approccio multidisciplinare e offrendo un vasto spettro di 
servizi qualificati.

Nel corso degli anni, PRINCIPIOATTIVO e soci hanno dato vita ad altre due realtà 
nate dalla volontà di esplorare e documentare l’evoluzione di architettura e design.
L’Associazione Culturale SHHT si occupa di promuovere il rapporto tra architettura 
e società a livello europeo mentre ORAMA FACTORY è un laboratorio per la 
sperimentazione tecnologica applicata.

Cosa facciamo
PRINCIPIOATTIVO ha maturato anni di esperienza nella progettazione di uffici, 
residenze, spazi culturali e per il tempo libero, master-plan, negozi, ristoranti e spazi 
retail. 
I professionisti di PRINCIPIOATTIVO sono architetti, ingegneri, grafici e designer. 
La multidisciplinarità dello studio si riflette nei servizi offerti che coprono l’intero settore 
dell’architettura e dell’interior design, nell’ottica di soddisfare le differenti esigenze di 
committenti pubblici e privati.

PRINCIPIOATTIVO Architecture Group



1. Fare parte di un BUSINESS CLUB per realizzare business immobiliare internazionale

2. Accedere ad un professional network ai massimi livelli e globale
3. Allargare l’orizzonte: sviluppare conoscenze, competenze, visioni più consapevoli
4. Utilizzare il marchio e il logo FIABCI: sinonimo e garanzia di qualità, professionalità, servizi di lusso, posizione al vertice nel mer-
cato
5. Usufruire di una vetrina mondiale dove esporre l’eccellenza Italia

6. Fruire di analisi e previsioni di mercato che si fondano su ponderate informazioni e focalizzano specifici ambiti del mer-
cato del Real Estate: informazioni che si rivelano strumenti preziosi per comprendere le specificità e gli andamenti di preci-
si mercati internazionali

7. Concorrere al Prix d’Excellence: un premio ai progetti che meglio incarnano l’eccellenza nel mondo, declinato in tutte le categorie 
del Real Estate.
8. Partecipare al programma di “scambio internazionale” di Fiabci
9. Usufruire di ottime agevolazioni per tutte le manifestazioni principali in tutto il mondo: MIPIM, EXPO REAL, EXPO ITALIA, MEE-
TING POINT, ecc.
10. Ricevere la Directory della Federazione, di cui ogni associato riceve copia gratuita e nel quale sono riportati i dati completi di tutti 
gli associati a livello mondiale

Il segreto del successo dell’associarsi a FIABCI è quello di essere attivi e partecipi delle opportunità a livello internazionale, di uti-
lizzare la Federazione come una fonte di informazioni ma anche come un’occasione di formazione e uno strumento incredibilmente 

efficace, per presentare, connettere e sviluppare il vostro business.

FIABCI ITALIA



DEVELOPERS
ARCHITECTS
ENGINEERS
LAWYERS
REAL ESTATE BROKER
BUILDING MANAGERS
ENTERPRENOURS













FIABCI - reinventing cities

RC GROUP

12 gennaio: 
presentazione fiabci

18 gennaio: primo 
incontro di lavoro

22 gennaio: inizio 
fase di lavori

3 MESI CIRCA DI 
LAVORI

4 maggio: consegna 
fase 1

 AGGREGATORE

RISORSE

PROMOTORE
PM

SOCI FIABCI



FIABCI - reinventing cities

18 gennaio: primo incontro di lavoro

SCRIVERE A 

info@principioattivo.eu

PRINCIPIOATTIVO Architecture Group Srl
Via Melzo 34 - 20129 Milano

www.principioattivo.eu / info@principioattivo.eu


