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PRESENTAZIONE

In un mercato dalle dinamiche complesse ed intricate, 
fissare ogni anno dei punti fermi, che ci diano la possibilità 
di fotografare un settore di vitale importanza economica, 
non è certo un esercizio voyeuristico, quanto piuttosto il 
frutto della volontà di interagire anche visivamente con le 
dinamiche immobiliari, interpretandole. 

Realizzare un Osservatorio significa allora nuotare tra 
i numeri alla ricerca di infiniti collegamenti, significati, 
cause ed effetti su piani molteplici, cercando di scorgere 
all’interno di un’immagine inizialmente sfuocata, almeno 
per i non addetti ai lavori, un filo logico ed un andamento 
del mercato che ci aiuti a fare scelte più consapevoli, 
intelligenti ed economicamente sensate. Realizzare 
un Osservatorio significa andare oltre l’aspetto della 
determinazione indicativa di un prezzo: significa fermarsi 
un istante, un pomeriggio, e guardarsi allo specchio, 
per capire fino a che punto possiamo contribuire alle 
dinamiche sociali, alle politiche abitative ed alle scelte 
quotidiane che orientano lo sviluppo di un mercato con 
una forza propulsiva da non sottovalutare. 

E’ un esercizio democratico e distribuito, che rende 
protagonisti i professionisti Fiaip e permette a loro, con le 
loro rilevazioni veritiere, di tenere in mano la macchina 
fotografica, regolarne le impostazioni e – clic! – scattare 
alla ricerca della migliore fotografia possibile.  La nostra 
speranza è quella di restituirvi, anche questa volta, 
un’immagine completa e credibile, le cui tante sfumature 
di colore – tante quante sono le zone prese in esame - sono 
la naturale espressione delle specificità che compongono 
il nostro straordinario territorio.

Pier Paolo Baccarini
Presidente Fiaip Romagna

PROGRAMMA

PROGRAMMA

   Ore 14:30          

   

   Ore 15:30            

   

   Ore 17:00            

SALUTI  DI APERTURA

PIER PAOLO BACCARINI
Presidente Fiaip Romagna
                                       
MARCO CHIMENTI
Direttore Generale designato 
Confindustria Romagna
        
MICHELE DE PASCALE
Sindaco di Ravenna

DAVIDE RANALLI
Sindaco di Lugo

GILDA GIOIA BELLEI
Area Manager Auxilia Finance S.p.A.

INTERVENTI PROGRAMMATI

GIAN BATTISTA BACCARINI
Presidente Fiaip Emilia-Romagna
                                   
MASSIMO GARGIULO
Presidente del Consiglio Notarile di Ravenna

MANUELA RONTINI
Consigliere Regionale Emilia Romagna
Presidente della Commissione Territoriale
Ambiente Mobilità

STEFANO COLLINA
Senatore della Repubblica

GIORGIO SPAZIANI TESTA
Presidente Confedilizia

PAOLO RIGHI
Presidente Nazionale FIAIP

PRESENTAZIONE DEL VOLUME

GIUSEPPE SPITERI
Responsabile Osservatorio FIAIP Ravenna

Moderatore: PIER PAOLO BACCARINI
                       Presidente FIAIP Romagna


