Fimaa Bergamo, Caironi bis: “La
formazione della categoria sempre
tra le nostre priorità”
written by Marco Offredi | 20 Febbraio 2022

Riconfermato alla guida della Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari.
Vicepresidenti Gualdi e Ottolini. Nel direttivo entrano Rota Nodari e Tomasoni
Oscar Caironi è stato riconfermato presidente di Fimaa Bergamo, la Federazione
Italiana Mediatori Agenti d’Affari, gruppo di categoria di Ascom Confcommercio
Bergamo. Classe 1965, titolare della Oromedia Immobiliare in città, coordinatore
di Fimaa Lombardia, consigliere nazionale e membro di giunta Fimaa, Caironi
sarà affiancato da un direttivo rinnovato con due nuovi consiglieri. All’assemblea
di ieri sono stati infatti eletti vicepresidenti Patrizia Gualdi (45 anni) e Luigi
Ottolini (36 anni, già consigliere), mentre il consiglio – che rimarrà in carica fino
al 2026 – è composto da Herman Cavariani (38 anni) Evelin Sozzi (37 anni) Enzo

Pizzigalli (73 anni) e gli entranti Daniele Rota Nodari (50 anni) e Massimo
Tomasoni (56 anni).
Caironi sottolinea l’importanza della rappresentanza in questo momento storico,
in cui la Federazione ha il compito di indicare le nuove strade da percorrere a
tutela delle categorie rappresentate: “Attenzione e vicinanza alla figura
dell’agente immobiliare – conferma il presidente – sono i binari su cui Fimaa
Bergamo sta orientando la sua linea d’azione, a cominciare dalla recente apertura
di uno sportello di primo ascolto per gli associati che possono beneficiare di una
rete di professionisti – avvocati, amministratori di condominio, notai, geometri –
per consulenze in materia”.
Una categoria in evoluzione
Un supporto concreto per una categoria in evoluzione e, soprattutto, in crescita:
in cinque anni gli agenti immobiliari in Bergamasca sono passati da 848 a 888
(+4,5%) e, di questi, circa la metà sono iscritti a Fimaa Bergamo: “Nel 2017
eravamo 250, oggi abbiamo raggiunto i 400 associati e siamo diventati la
Federazione più numerosa a livello nazionale per una città non capoluogo di
regione, ma il nostro obiettivo è di continuare a crescere e costruire un’identità
comune affinché ogni agente immobiliare possa identificarsi nella categoria e far
parte di un’unica squadra – sottolinea Caironi -. Fondamentale per la nostra
associazione sarà proseguire quindi sulla strada dei servizi agli associati e della
formazione: in cinque anni abbiamo organizzato quattro incontri annuali, più di
20 seminari e corsi per un totale di 500 ore all’anno, con l’obiettivo di migliorare
le competenze degli agenti immobiliari”. Tema delle competenze che si conferma
al centro dell’azione di Fimaa Bergamo che a gennaio ha inaugurato il primo
master di alta formazione in collaborazione con l’Università degli Studi di
Bergamo, a cui seguirà nei prossimi mesi un corso di alta formazione a cura
dell’Università Insubria di Varese in compartecipazione con Fimaa Varese, Lecco
e Como.

A fine anno 28ª edizione del Listino dei prezzi degli
immobili di Bergamo e provincia
Collaborazioni che si confermano un altro asse portante per Fimaa Bergamo:
“Abbiamo consolidato il rapporto con il Collegio dei Geometri – conclude Caironi –
e avviato una nuova collaborazione con Ance Bergamo per la raccolta dei prezzi
delle nuove costruzioni che integreremo nel prossimo Listino dei prezzi degli
immobili di Bergamo e provincia che quest’anno approda alla 28ª edizione e che
vedrà anche la collaborazione degli Ordini professionali di architetti, ingegneri e
periti esperti del territorio”.

