F.I.M.A.A. - FED. ITALIANA MEDIATORI AGENTI D’AFFARI
F.I.M.A.A. rappresenta il settore della Mediazione: Agenti Immobiliari, Mediatori Creditizi e Mediatori
Merceologici. Per tradizione, attività e numero di iscritti è l’associazione più importante del settore, in Italia
e in Toscana.Lavora per la crescita qualitativa della categoria; dà voce, in modo concreto ed efficace, a tutti
gli operatori che vogliono affrontare il mercato con successo.
ATTIVITA’
F.I.M.A.A. rappresenta e tutela gli interessi economici, sindacali, previdenziali e fiscali della categoria, anche
attraverso la promozione di norme che valorizzino la professione di agente di affari in mediazione e siano
rispondenti alle sue esigenze, in linea con l’evoluzione della professione.
SERVIZI
Un esperto è a disposizione per la consulenza sulle normative e sulle problematiche di settore. Inoltre
F.I.M.A.A. offre ai propri Associati in regola con il pagamento della quota associativa:
 la Polizza R.C. professionale ALLIANZ omaggiata da FIMAA Italia.
 prima consulenza legale gratuita con un professionista affermato
 marchio F.I.M.A.A. : solo per gli associati una vetrofania che rende immediatamente riconoscibili
 modulistica validata dalla F.I.M.A.A. e ad uso esclusivo dei suoi associati
 codice deontologico: definisce le regole e i comportamenti per improntare l’attività professionale
dell’associato ai principi di correttezza, rispetto, professionalità e trasparenza, a tutela del
consumatore e dell’immagine del Mediatore e della categoria
ASSICURAZIONE CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE
L’Art. 18 della legge 57/2001 prevede una polizza obbligatoria a garanzia dei rischi professionali per gli
iscritti al ruolo mediatori. F.I.M.A.A. ha realizzato con Allianz spa una polizza che permette ai soci di essere
in regola con la normativa.
FORMAZIONE
 Corsi periodici, abilitanti alla professione, in collaborazione con l’Agenzia formativa S.A.I.TER
 Corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale per titolari e collaboratori dell’agenzia
 Incontri tecnici e approfondimenti su temi specifici, convegni di settore
INFORMAZIONE
 Aggiornamento sulle novità e le normative del settore riservato agli associati, grazie al
sito www.fimaa.it accessibili tramite password riservata.
Tra le altre cose, è possibile trovare:
 Circolari in materia normativa, fiscale, etc.
 Assicurazione
 Visure catastali
 Convenzioni bancarie
 Fac simile modulistica
 Normativa antiriciclaggio e modulistica da stampare gratuitamente
Se vuoi saperne di più visita il sito www.fimaa.it e www.fimaasiena.it oppure contatta:
Segretario provinciale: Leonardo Burrini
Tel. 0577.248812 - lburrini@confcommercio.siena.it
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