UN VALORE

AGGIUNTO

PER GLI AGENTI IMMOBILIARI E I MEDIATORI CREDITIZI.

AL FIANCO

DELLE AGENZIE

E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.
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FIAIP PROMUOVE

UNA GRANDE RISORSA DEL PAESE:

Associati

FIAIP facilita il lavoro dei professionisti agevolando il dialogo tra istituzioni, agenzie e cliente finale.
Per farlo, l’associazione offre ai propri agenti una vasta gamma di servizi qualificati di indirizzo
comportamentale e legislativo, curando inoltre una formazione professionale continuativa.

IL TURISMO.

Per tutti gli associati FIAIP è disponibile una ampia banca dati di settore composta, oltre
che dagli “Osservatori Nazionali del Mercato Urbano Residenziale e Commerciale”, da report
semestrali dell’“Osservatorio Immobiliare Turistico” dedicato alla rilevazione dei
dati di compravendita delle case vacanza e dei prezzi delle locazioni ad uso turistico.
Queste pubblicazioni interessano oltre 800 importanti località di villeggiatura
su tutto il territorio italiano.

FIAIP permette agli associati di operare attraverso le recenti procedure di Interscambio di lavoro che
offrono nuove possibilità di interagire in rete con agenti italiani ed esteri, nell’osservanza delle rispettive
norme di comportamento, attraverso le piattaforme informatiche più competitive presenti sul mercato.
Questo garantisce la conoscenza e la continua evoluzione, necessarie ad una crescita dinamica
e moderna.

La grande trasparenza permette quindi ai proprietari di attribuire il corretto valore di
mercato ai loro investimenti.
Per promuovere la locazione di case ed appartamenti per le vacanze nelle località
di villeggiatura FIAIP ha creato progetti dedicati ed ha promosso accordi internazionali, offerti
esclusivamente agli associati in modo che possano inserire e gestire comodamente tutte le
informazioni degli immobili su piattaforme informatiche condivise.

Essere associato FIAIP vuol dire per tutti i professionisti essere più competitivi sul mercato. L’associazione
promuove la trasparenza e l’impegno, valori indispensabili ad acquisire la fiducia della clientela.
I professionisti immobiliari e mediatori creditizi FIAIP operano in Italia e all’estero mettendo
al centro del proprio interesse il cliente.
I nostri associati svolgono la propria attività nel pieno rispetto delle leggi, informando sempre i
clienti e le famiglie su costi, rischi e benefici derivanti dalle loro operazioni immobiliari.
Gli agenti FIAIP sono i partner ideali per affrontare un mercato immobiliare sempre più complesso:
grazie a nuovi strumenti e a servizi sempre competitivi gli agenti FIAIP hanno una evidente
funzione sociale: aiutano le famiglie e tutti coloro che necessitano di un valido aiuto negli investimenti
e nelle compravendite immobiliari, così come nelle locazioni e nelle valutazioni immobiliari, nella scelta
di un mutuo o di un finanziamento.
L’associazione opera secondo un rigido Codice Deontologico e una Carta dei
Servizi dei Consumatori per offrire una piena fiducia a chi si reca nelle agenzie FIAIP.
SOSTENIAMO L’ATTIVITA’ E LA CRESCITA DELLE AGENZIE IMMOBILIARI E DEI MEDIATORI CREDITIZI.
Per essere al fianco di chi opera nel settore immobiliare e della mediazione creditizia , FIAIP si occupa di:
•

Attività Sindacale, con un intenso lavoro volto a migliorare le condizioni di lavoro della categoria.

•

Attività Federativa, sviluppando progetti e prodotti per far crescere il business e facilitare gli
associati nella loro attività.

•

Erogare Servizi per gli Associati attraverso una fitta attività formativa ed informativa, predisponendo
utili strumenti di lavoro come la modulistica, la contrattualistica, fornendo consulenza fiscale, servizi
assicurativi, previdenziali ed assistenziali.
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Mediatori
creditizi

Professionalità vuol dire offrire alla clientela standard qualitativi elevati e garantiti da:
•
•
•
•
•
•

crediti formativi per gli associati
certificazione ISO 9000
corsi di aggiornamento e master di formazione
strumenti tecnologici e di supporto alla compra vendita
una solida posizione nell’editoria del settore immobiliare
servizi per i clienti finalizzati a portare a buon fine i loro investimenti immobiliari

Per essere più competitivi, FIAIP ha studiato:
UN MONDO DI VANTAGGI SU MISURA PER GLI AGENTI.
• facile consultazione informazioni grazie agli archivi FIAIP
• consulenze legali, finanziarie e tutela attraverso certificazioni di qualità
• assicurazione professionale e fondi di previdenza
• convenzioni bancarie e commerciali
• assistenza e supporto online - fornitura strumenti web, sviluppo del business
• attraverso l’on-line, ed i database immobiliari Cercacasa e Multiportale
• corsi di formazione, aggiornamento e pubblicazioni utili alla professione
• percorsi di crescita formativa individuali e professionali
• servizi di informazione e comunicazione dedicati agli associati e pubblicazioni specializzate
In un periodo come l’attuale, segnato da profonde crisi economiche internazionali, essere parte di FIAIP
è sinonimo di affidabilità professionale e di continuo aggiornamento tecnico sulle trasformazioni del mercato.
Associarsi vuol dire avere a disposizione le migliori soluzioni per essere sempre al fianco dei clienti.

FIAIP:

PER UN LAVORO DI SUCCESSO

ANCHE ALL’ESTERO.

Per sfruttare al massimo le potenzialità del mercato immobiliare a livello internazionale,
FIAIP ha istituito un settore dedicato al mercato estero, che favorisce gli scambi e le
collaborazioni a livello globale tra professionisti del real estate.
Gli associati tramite questo settore, possono approfondire la loro conoscenza del mercato
immobiliare europeo, statunitense e di tutto il mondo grazie alle partnership altamente
strategiche che FIAIP ha attivato con le principali associazioni internazionali nel campo
immobiliare:
•
•
•

CEI - Confederation Europeenne de L’Immobilier - www.webcei.com
NAR - National Association of Realtors - www.realtor.org
ICREA - International Consortium of Real Estate Associations - www.icrea.org

Le attività internazionali dell’associazione sono inoltre supportate da:
• pubblicazioni editoriali
• vademecum plurilingue
• convention, meeting e altri eventi come il corso CIPS (Certified International Property
Specialist - Specialista in Transazioni Immobiliari) tenuto in collaborazione con NAR.
• Programma Stage “Viaggiare per crescere” programma nato per conoscere
le realtà lavorative estere e per creare rapporti di collaborazione con colleghi stranieri.
Ciascun associato FIAIP potrà avere un percorso formativo affiancando un collega straniero,
e viceversa, acquisendo così esperienza diretta di operatività sul campo anche in altri paesi.
• pubblicazioni gratuite dei propri immobili sul piu` grande portale immobiliare del
mondo: www.worldproperties.com

UN PUNTO DI RIFERIMENTO

PER I PROFESSIONISTI E LE FAMIGLIE

DA OLTRE 30 ANNI.

Fiaip,
professionisti di professione.
Qualità per la tua attività.

UN VALORE

AGGIUNTO

PER GLI AGENTI IMMOBILIARI E I MEDIATORI CREDITIZI.

AL FIANCO

FIAIP PROMUOVE

DELLE AGENZIE

UNA GRANDE RISORSA DEL PAESE:

E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.

IL TURISMO.

FIAIP:

PER UN LAVORO DI SUCCESSO

ANCHE ALL’ESTERO.

