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Agenti immobiliari, a Bergamo il 30 marzo la prima convention regionale Fimaa

Bergamo ospita la prima convention regionale degli agenti immobiliari aderenti a Fimaa, la Federazione Italiana Mediatori Agenti
d'Affari di Confcommercio Imprese per l'Italia. L'iniziativa, che richiama oltre 350 immobiliaristi lombardi, si svolge sabato 30
marzo nell'Aula Magna dell'Università degli Studi di Bergamo. A tema la professione e la figura dell'agente immobiliare, dentro i
repentini cambiamenti del real estate.
?Sarà un evento importante per tutti gli agenti immobiliari associati a Fimaa Bergamo e Fimaa Lombardia; un'iniziativa che ci
aiuterà a riflettere sul futuro della nostra attività che richiede sempre più professionalità e competenza? afferma Oscar Caironi,
presidente di Fimaa Ascom Confcommercio Bergamo Il titolo dell'evento è ?REinventare la professione dell'agente immobiliare?
?Siamo in una fase delicata per il nostro settore ? continua Caironi -. Ci sono diversi punti critici, come l'abusivismo di chi esercita
la professione senza averne i requisiti, le banche che sono entrate nel nostro settore senza rispettare regole e con gravi conflitti di
interessi; la disintermediazione immobiliare dovuta ai social web e ai portali immobiliari?
Per il presidente di Fimaa Bergamo è fondamentale ?riportare i consumatori nelle agenzie immobiliari, avere maggiore attenzione e
garantire la bontà dell'operazione immobiliare, calandoci proprio nei panni del cliente. Se riusciremo a superare questo step,
possiamo aumentare il numero di transazioni e le quote di mercato. Dobbiamo essere consapevoli della nostra preparazione e
formazione, ancora troppo latente in molti di noi, ma purtroppo essenziale nel rapporto con le esigenze del consumatore e per
ottenere il consenso da parte della collettività?.
La convention si apre alle 10 con i saluti istituzionali, tra i quali quello dell'Assessore regionale allo sviluppo economico Alessandro
Mattinzoli, che è anche presidente del tavolo dell'edilizia di Regione Lombardia.
In mattinata si entrerà nel vivo del convegno con approfondimenti sul mercato immobiliare lombardo, nazionale e europeo attuale e
futuro; mentre nel pomeriggio, gli interventi riguarderanno più nello specifico la figura dell'agente immobiliare con suggerimenti sul
rapporto con la clientela, l'analisi dei bisogni, il marketing.Chiudono la giornata alcune testimonianze, tra cui quella dello scrittore
Andrea Vitali.
L'iniziativa è patrocinata e sostenuta da Fimaa Italia e Fimaa Lombardia.
Per informazioni, iscrizioni e per consultare il programma www.ascombg.it e www.fimaabergamo.it
Il programma
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