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Ore 10.00 Saluti  di apertura 

Giancarlo Muzzarelli 

Sindaco di Modena 

Saluti delle Autorità Presenti 

 

 

 

Carla Del Vecchio 

Presidente Fiaip Modena 

 

Ore 11:00 Interventi in programma 

 

PAOLO RIGHI 

Presidente Nazionale Fiaip 

GIAN BATTISTA BACCARINI 

Presidente Fiaip Emilia-Romagna 

FRANCESCA MALETTI 

Presidente del Consiglio Comunale 

Comune di Modena 

MAURIZIO TORREGGIANI 

Presidente CCIAA di Modena 

 

Confedilizia 

Nomisma 

 

Moderatore 

CARLA DEL VECCHIO 

Presidente Fiaip Modena 

Coordinatore Fiaip Emilia-Romagna 

 

 

Per un Presidente Provinciale Fiaip, la realizzazione 

dell’Osservatorio Immobiliare rappresenta uno dei più 

importanti momenti dell’attività federativa. Nato da una 

intelligente sintesi di idee e contributi diversi, questo 

volume non potrebbe venire alla luce – con le 

caratteristiche di rigore ed autorevolezza che gli 

riconosciamo – senza un intenso gioco di squadra, che ha 

visto Associati e Consiglieri collaborare mese dopo mese 

per un fine comune. 

 

Realizzare un Osservatorio Immobiliare comporta 

innanzitutto l’assunzione di una grande e diffusa 

responsabilità, specialmente in un periodo nel quale 

interpretare le dinamiche del mercato immobiliare è un 

compito che richiede prudenza e preparazione 

professionale. In questo contesto, l’impegno di Fiaip 

Modena è quello di fornire ad ogni lettore dati certi e di 

facile lettura, che permettano a Cittadini e professionisti 

di compiere valutazioni serene ed informate. Dati e 

tabelle non potranno mai sostituirsi alla Consulenza di un 

Agente Immobiliare adeguatamente formato, ma 

potranno rappresentare un primo punto di riferimento 

affidabile e sempre a portata di mano. 

 

Realizzare un Osservatorio significa inoltre ribadire che è 

solamente attraverso la trasparenza ed il confronto che 

possiamo immaginare, tutti insieme, un mercato 

immobiliare sostenibile e giusto: se da un lato 

l’Osservatorio offre un’immagine all’apparenza “statica”, 

dall’altro si pone come solido punto di partenza per un 

processo di valutazione dinamico che – lungi dall’esaurirsi 

nella semplice compravendita – coinvolge le dinamiche 

economiche e sociali di un’intera Comunità, contribuendo 

a plasmarne aspirazioni e prospettive future. 

 

Carla Del Vecchio 

Presidente Fiaip Modena 

 

PRESENTAZIONE DELL’OSSERVATORIO 


