
 
Diventa un agente F.I.M.A.A. !   

Dai più valore alla tua agenzia!

F.I.M.A.A. VARESE è Convenzioni e Accordi dedicati a soddisfare 
le esigenze degli Imprenditori associati. 

5 sedi F.I.M.A.A. – Confcommercio in provincia di Varese, per seguire al meglio l'attività delle 
Agenzie Immobiliari offrendo servizi di qualità. 

www.fimaavarese.it -  info@fimaavarese.it           www.facebook.com/fimaavarese 
Segreteria F.I.M.A.A. Varese tel 0332.342210 

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2019  

F.I.M.A.A. Varese offre ai Soci servizi esclusivi e qualificati oltre ad               
indispensabili strumenti professionali.   

 
 F.I.M.A.A. VARESE è formazione, corsi, workshop, seminari e                                                

         convegni gratuiti per gli Associati, collaboratori e dipendenti. 

Martedì 4 Dicembre scorso, si è svolto il 36° Convegno provinciale di F.I.M.A.A. Varese (Federazione 
Italiana Mediatori Agenti d’Affari) con grande partecipazione di Agenzie associate (circa 200)presso 
il Centro Congressi Ville Ponti di Varese. 
Il Dott. Angelucci Giorgio Presidente di Uniascom Varese dopo i saluti ha lasciato  la parola a Taverna 
Santino Presidente nazionale Fimaa Italia e di Varese con la consueta e apprezzata   relazione sulla 
categoria e l’attività della Federazione per gli associati. 
Relazione che ha introdotto la Tavola rotonda “Mercato e Territorio” con la gradita partecipazione di 
Antonelli Emanuele Presidente della provincia di Varese e Sindaco del Comune di Busto Arsizio,     
Lunghi Fabio Presidente della Cciaa di Varese e Civati Andrea Assessore alla Pianificazione territoriale 
e lavori pubblici del Comune di Varese. Il Moderatore della Tavola rotonda Vanetti Dino ha interagito 
con i presenti chiedendo loro di parlare di temi di interesse in provincia di Varese come le              
infrastrutture e mezzi di comunicazione sul territorio, come rendere il territorio appetibile per gli        
investitori stranieri, l’importanza dei centri storici nelle città e paesi della provincia e come fare per 
renderli più vivibili e appetibili.  
Ha seguito l’intervento di Dondi Luca A.D. di Nomisma con il Ruolo del Mediatore immobiliare, le   
prospettive di mercato e l’indagine sulla soddisfazione del cliente che si rivolge al Mediatore           
Immobiliare, il Dott. Quadri Enrico A.D. Hgroup Spa con la relazione sul Credito Immobiliare e la     
congiuntura favorevole del mercato.  
Conclude l’iter degli interventi il Prof. Ordinario di Filosofia Minazzi Fabio dell’Università degli Studi 
dell’Insubria, riferendo dell’Accordo con Fimaa Varese per la creazione del 1° Corso Biennale di Alta 
Formazione per i Mediatori Immobiliari in provincia di Varese con l’inizio delle attività il 18 Gennaio 
2019. Durante il Convegno è stata consegnata la targa con la Stella d’Oro, importante              
riconoscimento di Fimaa Varese per la collaborazione e per la disponibilità ad accrescere la cultura 
immobiliare al Notaio Ferrara Antonino. La serata si è conclusa con un aperitivo per tutti i partecipanti 
e  la Cena di Gala con gli auguri natalizi.  
 

A tutti gli Agenti Immobiliari un Augurio di Buon Anno e di proficuo lavoro. 

36° CONVEGNO PROVINCIALE DI F.I.M.A.A. VARESE  


