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Oscar Caironi è stato eletto coordinatore regionale di Fimaa- Federazione Italiana
Agenti e Mediatori d’Affari. Caironi, classe 1965, bergamasco, titolare della
Oromedia Immobiliare in città, è da tre anni presidente di Fimaa- Ascom
Confcommercio Bergamo e dal 2008 fa parte del consiglio regionale Fimaa
Lombardia. Subentra a Sergio Colombo a seguito delle proprie dimissioni
dall’incarico.
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“E’ una grande soddisfazione sia personale che per l’Associazione la nomina a
coordinatore regionale della Federazione Italiana mediatori e agenti d’affari,
pertanto ringrazio per la stima e la fiducia che mi sono state accordate – dichiara
Oscar Caironi – . Il mio pensiero va, in particolare al mio predecessore, Sergio
Colombo, che ha lavorato in questi anni a favore della categoria per una realtà
come quella lombarda, che si conferma la più numerosa e rappresentativa di tutto
il sistema nazionale Fimaa e, in generale, del sistema associativo degli agenti
immobiliari. Conto sulla collaborazione e disponibilità dei colleghi presidenti
provinciali per poter proseguire nell’azione di sostegno e di valorizzazione della
nostra professione”.
Oscar Caironi intende occuparsi da subito delle questioni più urgenti della
categoria e del mercato immobiliare lombardo: “Innanzitutto, lavoreremo per
rinnovare i servizi fondamentali per gli associati, a partire dall’alta formazione,
dal marketing alla comunicazione, in collaborazione con gli atenei lombardi, alle
linee guida dei contratti preliminari a tutela degli acquirenti di immobili in
costruzione, che entreranno in vigore a partire dal prossimo 16 marzo”.
Tra gli obiettivi futuri- chiude il neo-coordinatore regionale- c’è anche
la “realizzazione di un progetto di intelligenza artificiale con l’obiettivo di
semplificazione, ottimizzazione dei tempi, risorse e costi degli agenti immobiliari
nostri associati”.
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