
 

        
 

Un patto internazionale per la difesa del mare 
Immobilsarda raccoglie la sfida con OneOcean e YCCS  

Immobilsarda tra i partner del Once Ocean Forum organizzato dallo 
Yachting Club di Porto Cervo 

Milano, 3-4 ottobre: Immobilsarda Srl, Property Finder & Consultant in Sardegna - 
Costa Smeralda e leader nel real estate di lusso internazionale dal 1974, è partner di One 
Ocean, la prima edizione del Forum sugli Oceani in programma a Milano il 3 e il 4 ottobre 
2017 presso il Teatro Franco Parenti.  

L’evento è promosso dal rinomato Yacht Club Costa Smeralda in partnership con la SDA 
Bocconi Sustainability Lab e dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa 
dell’UNESCO. L’obiettivo dell’iniziativa è individuare e promuovere azioni concrete per la tutela 
dei mari e degli oceani. One Ocean Forum si inserisce in un più ampio progetto di sostenibilità con 
il quale lo Yacht Club Costa Smeralda vuole farsi promotore. 

Il Gruppo Immobilsarda non può che condividere la missione planetaria e il valore di 
progetti come One Ocean che incoraggiano interventi concreti per la salvaguardia globale del 
mare, delle coste e delle singole realtà locali.  

Da oltre quarant'anni infatti l’Azienda opera nel territorio della Costa Smeralda - Gallura 
un’area protetta e vincolata che si è aperta al mondo negli anni ’60 sposando una filosofia 
dell’abitare eco-sostenibile e rispettosa del contesto naturale senza eguali nel Mediterraneo, grazie 
a vincoli paesaggistici a tutela delle coste esistenti fin dal 1968. 

Essere partner e sponsor del One Ocean Forum rappresenta per Immobilsarda un’importante 
opportunità per lanciare il messaggio che chi “opera nell’ambito dello sviluppo immobiliare” oggi 
ha l’obbligo etico e morale di farsi portavoce, a tutti i livelli, di valori quali la sostenibilità, la tutela 
delle risorse naturalistiche, la salvaguardia del patrimonio ambientale. Valori fondamentali per 
Immobilsarda e per il real estate italiano e internazionale, sempre più sensibili verso 
tematiche ecologiche. 

La Sardegna ha saputo finora tutelare il suo territorio e sviluppare un’industria turistica 
compatibile con la difesa dell’ambiente.  La Costa Smeralda è un brand tra i più celebri al 
mondo, sinonimo di splendore e sostenibilità concepito dal “ mecenate“ Karim Aga Khan 
negli anni Sessanta. La Gallura, con i suoi 450 chilometri di costa è un territorio privo di 
agricoltura intensiva, di industrie e di barriere fisiche e visive, dove spiagge, insenature e isole si 
susseguono senza fine, dove è presente un meraviglioso senso di liberta e di benessere, con  il mare 
sempre, protagonista.  

Immobilsarda è da sempre in prima linea per la tutela di questo meraviglioso tratto di costa del 
nord Sardegna e si impegna attivamente per promuovere un turismo e un processo di sviluppo 
immobiliare eco-sostenibili ponendosi come “filtro” tra mercato, privati, enti locali e istituzioni, 
selezionando e garantendo la fattibilità solo di progetti di qualità conformi ai piani urbanistici 
locali. “Siamo autori, insieme alle istituzioni locali e ai nostri clienti di uno sviluppo sostenibile che 



 

        
 

promuove la bio-edilizia e l’architettura come elementi integrati e valorizzanti del paesaggio” 
Commenta Giancarlo Bracco, CEO Immobilsarda. 

La mission e l’attività di Immobilsarda si rispecchiano nella bellezza della Gallura e del 
suo territorio. “Da sempre viviamo la realtà della Costa Smeralda, abbiamo accolto pertanto 
con passione e onore l’accorato appello lanciato dagli amici dello Yacht Club di Porto Cervo 
attraverso il progetto One Ocean. “ Prosegue Giancarlo Bracco: “Siamo l’unico esponente del real 
estate ad essere tra gli sponsor di questo patto internazionale per la difesa del mare che sarà per 
noi uno stimolo ulteriore nella promozione di una cultura del vivere e dell’abitare di qualità e di 
un concetto di fare immobiliare-turistico sempre più etico e sostenibile”. 

 

Immobilsarda Srl  - Operante dal 1974 in Costa Smeralda Gallura ImmobilSarda S.r.l. è oggi una realtà affermata 
nel mercato immobiliare di lusso sia in Sardegna che a livello nazionale. L’Azienda vanta un'offerta residenziale fra le 
più complete e prestigiose, una profonda conoscenza del mercato turistico immobiliare e una copertura capillare del 
territorio. La vocazione di ImmobilSarda è da sempre multisettoriale e il suo core business è individuabile 
principalmente nella promozione, compravendita e locazione di un’ampia gamma di proposte immobiliari in diverse 
località della Sardegna, in ambito nazionale e all'estero. Immobilsarda annovera nel suo portafoglio prestigiose 
dimore e ville storiche, castelli, resort e importanti complessi residenziali in tutta Italia e all’estero. Un’attività di 
respiro internazionale è garantita dalla partnership dell’Azienda con Associazioni operanti nel mercato immobiliare di 
alto livello quali Christie’s International Real Estate, in esclusiva per la Sardegna, EREN – European Real Estates 
Network, Luxury Portfolio. 

 

Per la Stampa  

Silvia Miorini – Immobilsarda Srl 

Via Visconti di Modrone, 29  

Tel. +39 0276009446 – cell. +39 348 3307915 - silviamiorini@immobilsarda.com 

www.immobilsarda.com  

 


