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Per associarsi alla Federazione 
basta contattare la sede territoriale FIMAA 

presso la Confcommercio di Oristano 
e chiedere l’iscrizione come Impresa operante 

nel settore della mediazione immobiliare,  
creditizia o merceologica, 

compilare il contratto associativo 
e versare la quota annuale.

Come associarsi



Fondata il 31 gennaio 1954, FIMAA · Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari  
è la più grande Associazione in Italia del settore dell’intermediazione. 
Più di 12mila imprese associate per un totale di oltre 45mila addetti.
Aderente al sistema Confcommercio Imprese per l’Italia, FIMAA lavora per la tutela 
sindacale e la crescita professionale sia in Italia che in Europa; rappresenta gli agen-
ti immobiliari, mediatori merceologici e creditizi, agenti in attività finanziaria.
Dialoga con le Istituzioni e fornisce pareri sulle proposte normative di regolamenta-
zione del comparto.

Forniamo agli associati servizi di assistenza e supporto per la gestione e lo sviluppo 
dell’attività d’impresa: 
 · Modulistica contrattuale via web
 · Assicurazione professionale
 · Servizi fotografici dell’immobile e Virtual tour
 · Assistenza legale
 · Home staging
 · Servizi tecnici (conformità urbanistica dell’immobile, attestati di prestazione 

energetica, aggiornamento catastale, certificato di agibilità, collaudo acustico, 
sanatorie edilizie tramite SUAPE)

Per conoscerli tutti visita il sito www.fimaaservizi.it

Come socio FIMAA · Confcommercio 
disponi di un mondo di sconti sui servizi necessari alla tua impresa, ad esempio
 · Polizze auto e per l’attività con Vittoria Assicurazioni e Generali Assicurazioni.
 · Acquisto automobili (Peugeot, Citroen, Ford, Gruppo F.C.A · sconti sino al 34%).
 · Auto nuove e usate con Exclusive car.

Puoi partecipare a:
 · momenti di incontro e fare rete con i colleghi, condividere conoscenze ed esperienze 

e collaborare per affrontare i problemi specifici del settore;
 · eventi e percorsi di crescita professionale e networking;
 · corsi di formazione (lingue straniera, marketing e web marketing, gestione del 

team, resilienza e tanti altri).

Puoi avere:
 · accesso al credito tramite le garanzie di Unifidi Sardegna;
 · accedere ai servizi di contabilità e paghe;
 · assistenza tramite il Patronato e il CAF.

Scopri di più sul sito www.confcommerciodioristano.it

Chi siamo Cosa facciamo


