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Agenti immobiliari, convention per i 25 anni di Listino all'Accademia Carrara

Gli agenti immobiliari si lasciano alle spalle il 2019, tagliando il traguardo dei 25 anni del Listino degli immobili con una
convention che è anche un po' una festa e mettendo sotto l'albero progetti di qualificazione professionale che interesseranno la
categoria nel 2020. Il Convegno annuale ?Fimaa Bergamo: 25 volte listino? si è svolto martedì 10 dicembre all'Accademia Carrara a
Bergamo. La giornata si è aperta alle 16 con la visita guidata delle sale della pinacoteca. Alle ore 17.15 si è entrati nel vivo del
convegno con i saluti di Oscar Caironi presidente Fimaa Bergamo, Giovanni Zambonelli, presidente Ascom Confcommercio
Bergamo e Stefano Zenoni, assessore alla Pianificazione territoriale e Mobilità del Comune. Mauro Cavallone, professore associato
Dipartimento Scienze Aziendali Economiche e Metodi Quantitativi dell'Università degli Studi di Bergamo ha focalizzato il suo
intervento su "L'abilità di porre domande" e Daniele Mammani, consulente legale Fimaa Italia ha illustrato la nuova normativa
antiriciclaggio nell'intervento "Le principali novità introdotte dal D.LGS. 125/2019 pubblicato sulla G.U. del 26 ottobre 2019". Alle
18.15 si è tenuta la premiazione di Luciano Patelli, Marino Moretti e Daniele Moratti, che hanno ricevuto dai colleghi una targa di
riconoscimento per il loro impegno, dalla fondazione del Listino degli Immobili, alla lunga carriera nella compravendita di
immobili. Alle 18.30 Gennaro Calì, ceo di Open Ai è intervenuto sul tema "A.I. 4 A.I. - Artificial Intelligence for agenti
immobiliari" illustrando la progettazione di un software innovativo studiato per rispondere alle esigenze degli agenti immobiliari.
Coordinerà gli interventi Oscar Caironi, presidente Fimaa Bergamo, che sottolinea: ?È un onore festeggiare il nostro primo quarto di
secolo in una sede di grande prestigio come la Carrara e con interventi illustri. La partecipazione del professor Cavallone
dell'Università è il primo passo di un percorso formativo che interesserà in primavera gli agenti immobiliari, pronti ad andare a
lezione di comunicazione e marketing per il secondo anno consecutivo. La serata di martedì è stata anche occasione di
aggiornamento professionale, dall'antiriciclaggio alla tecnologia, con l'illustrazione di un progetto innovativo che sfrutta
l'intelligenza artificiale per semplificare il lavoro degli agenti?.
La serata si è chiusa con la tradizionale cena di Natale con gli scambi di auguri nel Salone d'Onore dell'Accademia Carrara.
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