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Urbanistica, 
real estate & cci
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Il nono appuntamento con il 
fascicolo monografico Scena-

ri Mark Up coincide con la setti-
ma edizione di Eire, che inten-
de caratterizzarsi come “luogo 
di riflessione sugli obiettivi di 
crescita e sviluppo del nostro si-
stema economico, in cui inizi a 
prendere corpo una vera e pro-
pria community del real esta-

te italiano, capace di dialogare 
e paragonarsi con le opportuni-
tà che ci sono nel nostro paese, 
nonché di attrarre l’attenzio-
ne del mercato internazionale”: 
lo abbiamo rilevato nell’intro-
duzione al web report del mag-
gio scorso, dedicato al principa-
le evento tricolore d’ambito im-
mobiliare (disponibile online 
sul sito www.markup.it, al qua-
le rinviamo per approfondimen-
ti), riprendendo le parole di An-
tonio Intiglietta. 
Convocando gli Stati Generali, 
l’ad di Ge.Fi. ha posto domande 

Le IntegrazIonI soLIdaLI devono prevaLere suLLe contrapposIzIonI LImItantI

Il real estate del nostro paese 
richiede un salto di qualità

Enrico Biasi

1. La frammentazione 
della filiera  
del real estate ne 
penalizza le istanze

2. Marketing territoriale  
e comunicazione sono 
leve competitive basilari 

ineludibili circa lo stato dell’ar-
te e le prospettive del compar-
to, che vogliamo qui ripropor-
re: “Cos’è il real estate in Italia? 
Chi ne fa parte? Chi contribui-
sce allo sviluppo di questo set-
tore? Che capacità ha di darsi 
un’identità, di comunicare ade-
guatamente le esperienze posi-
tive, di dialogare con l’opinione 
pubblica, le istituzioni e la poli-
tica?”. 
Si tratta di temi nodali per le 
magnifiche sorti e progressive 
di una filiera di valenza strate-
gica, la cui frammentazione è 
di palmare evidenza: ribadia-
mo dunque che il successo di Ei-
re 2011 si misurerà anche e so-
prattutto sulla sua funzione di 
catalizzatore della virtuosa ag-
gregazione delle avanguardie di 
una comunità chiamata a pro-
cedere verso equilibri più avan-
zati. 
Il compito è tutt’altro che age-
vole, poiché non basta limitar-
si ad assommare le diverse com-
ponenti: è necessario addiveni-
re a una sintesi funzionale, af-
finché la complessità riesca a 
prevalere sulla confusione, con 
un’interlocuzione che privilegi 
la pars construens, in maniera 
non estemporanea, a monte e a 
valle. Un percorso che richiede 
l’impegno di tutti gli stakehol-
der e di cui vedremo gli effetti 
nel medio periodo.

“HIc rHodus, HIc saLta…”
Intanto, sebbene le dinamiche 
congiunturali non difettino di 
segnali incoraggianti, l’indi-

ce di gradimento domestico ri-
sente all’esterno dell’influsso di 
vicende astruse, che ipostatiz-
zano il meglio del peggio di un 
consolidato repertorio biparti-
san (le alzate d’ingegno si sus-
seguono, da Visco in avanti), ri-
tenuto tipico dell’Italia de noan-
tri. Equidistanti dall’autoapo-
logetica e dall’autoflagellazio-
ne, dobbiamo constatare che lo 
schema di regolamento elabo-
rato dal ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze (dl 78/2010) 
ha suscitato nette prese di posi-
zione in ordine a “una riforma 
sulla quale il nostro giudizio è 
positivo negli obiettivi, ovvero 
l’eliminazione delle aree di elu-
sione e il ripristino dell’utiliz-
zo appropriato dello strumento 
‘fondo immobiliare’, ma negati-
vo nel metodo (attraverso un de-
creto legge), nell’approccio (con 
una visione amministrativa in-
coerente rispetto alle best prac-
tice internazionali) e nei risul-
tati (blocco dell’attività dell’in-
dustria e incertezza normativa 
perdurante dal luglio 2010)”. 
Abbiamo citato un passaggio 

della lettera inviata da Gualtie-
ro Tamburini a Giulio Tremon-
ti il 22 marzo, nella sua veste di 
presidente di Assoimmobilia-
re, a seguito delle polemiche in-
nescate da alcuni interventi in-
centrati sulle criticità tricolori 
nel contesto del convegno “Inve-
stimenti immobiliari in Italia: 
una nuova stagione”, tenutosi 
in occasione del Mipim di Can-
nes: dove i rappresentanti isti-
tuzionali del Belpaese, peraltro, 
sembrano essersi ispirati al ver-
so bertolucciano “assenza più 
acuta presenza”. 
Mentre scriviamo, non è chia-
ro se saranno infine allentati i 
lacci in materia di pluralità dei 
partecipanti (più di cinque i soci 
previsti nella formulazione ini-
ziale) e di operazioni in conflit-
to d’interesse (del tutto escluse): 
il principio della retroattività in 
riferimento al primo punto (a 
partire dal 2009, implicando il 
pagamento delle relative tasse) 
è comunque un elemento desta-
bilizzante e il rischio di un ridi-
mensionamento del segmento 
è concreto. Quanto alla paven-
tata fuga dei capitali stranieri, 
in effetti taluni player potrebbe-
ro decidere di andarsene: in fi-
la longobarda (Brancaleone do-
cet), così come sono arrivati. Al 
riguardo, le leve del marketing 
e della comunicazione saran-
no decisive per consentire di co-
gliere le non trascurabili poten-
zialità di un mercato che tra-
scende gli stereotipi. Chi vivrà 
vedrà: per dirla con Totò, ai po-
stumi l’ardua sentenza…  n
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