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Notiziario inviato ai soci solo via e-mail

QUOTA ASSOCIATIVA FIMAA

2011

proroga al 26.3.2011
- AGENTI IMMOBILIARI e MERCEOLOGICI in questo numero
- INVITO AL WORK SHOP FIMAA – PESCARA 11.4.2011

FIMAANETWORK.IT
la nuova e innovativa community della fimaa
per la gestione dell’agenzia
e la condivisione in rete degli immobili

LA QUOTA ASSOCIATIVA FIMAA 2011
Ricordiamo, a coloro che non hanno ancora provveduto, che "per l’esercizio
della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia
assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti“
(art. 18 L. 57/2001).
L’obbligo
riguarda
merceologici.

espressamente

gli

agenti

immobiliari

e

quelli

Entro il prossimo 26 marzo 2011 (l'originaria data era il 31 gennaio) tutti
i mediatori soci F.I.M.A.A. debbono versare il contributo associativo per
l’anno 2011 che è pari a:
- €. 58,00
(cinquantotto/00) per le ditte individuali;
- €. 151,00 (centocinquantuno/00) per le società di persone;
- €. 182,00 (centottantadue/00) per le società di capitali.
Con il pagamento della quota la polizza è in omaggio.
La polizza e' riservata ai soli soci
Confcommercio in regola con il
pagamento del contributo associativo che per l'anno 2011 e' fissato in 220
euro. Per verificare se si e' in regola con il contributo associativo a
Confcommercio, occorre vedere se sul frontespizio del proprio MOD. F24 INPS
c'e' la dicitura “Quota associativa Confcommercio” o altra simile. In altri
termini, chi non è associato a Confcommercio oppure non versa i 220 euro,
non può avere la polizza assicurativa.
Per informazioni sulla propria condizione associativa: tel. 0871.64599.
Gli adempimenti in sintesi.

AGENTI IMMOBILIARI e MERCEOLOGICI ASSOCIATI
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A CONFCOMMERCIO.

FIMAA

ed

IN

REGOLA

CON

I

Gli agenti devono:
1. effettuare il versamento del premio su
c/c p. n. 96385059 intestato a
Confcommercio Chieti causale “FIMAA CHIETI quota associativa
anno 2011 –
oppure
con bonifico sempre sul nostro conto Poste Italiane
spa:
IBAN:IT86S0760115500000096385059 CODICE FISCALE .................”.
Nella causale va indicato
dell'agenzia immobiliare.

il

codice

fiscale

del

legale

rappresentante

2. trasmettere via fax (0871/66923) alla nostra F.I.M.A.A. possibilmente
nella stessa giornata in cui effettua il versamento copia del bollettino o
del bonifico, attestanti il regolare pagamento della quota associativa. Nel
fax occorre indicare obbligatoriamente la e-mail dell'agenzia immobiliare.
3. conservare presso la propria agenzia copia dei versamenti.
Il pagamento della quota associativa vale fino al 31.12.2011.

AGENTI IMMOBILIARI e MERCEOLOGICI NON ASSOCIATI FIMAA OPPURE NON IN REGOLA
CON IL CONTRIBUTO DI 220 EURO A CONFCOMMERCIO

Contattare la Segreteria FIMAA al n. 0871.64599

LUNEDI’ 11 APRILE - ORE 9.30
PRESENTAZIONE DI

LA NUOVA E INNOVATIVA COMMUNITY DELLA FIMAA
PER LA GESTIONE DELL’AGENZIA
E LA CONDIVISIONE IN RETE DEGLI IMMOBILI
presso la sede
FIMAA/CONFCOMMERCIO - VIA A. MORO N. 1/3 - PESCARA
RELATORI:
GIOVANNI ACAMPORA
Amministratore Delegato FIMAA Servizi
DANIELE ARRIGONI
Amministratore delegato Cometa Informatica
Partner nazionale settore informatico FIMAA
Tutte le agenzie interessate sono invitate a ritrasmettere
la scheda di partecipazione entro martedì 5 aprile 2011 a:
Fimaa/Confcommercio Chieti
Fax: 0871.66923 - E-mail: infochieti@confcommerciochieti.it

LA NUOVA E INNOVATIVA COMMUNITY DELLA FIMAA
PER LA GESTIONE DELL’AGENZIA
E LA CONDIVISIONE IN RETE DEGLI IMMOBILI
Si invitano tutti i soci FIMAA CHIETI a partecipare al worskhop in
programma lunedì 11 aprile alle ore 9.30 presso la sede della
FIMAA/Confcommercio, in Via Aldo Moro n. 1/3 a Pescara.
Nel corso dell’incontro si provvederà a illustrare le caratteristiche e
i vantaggi ottenibili attraverso FIMAANETWORK.IT, il nuovo e innovativo
sistema creato dalla FIMAA che permetterà, tramite un unico caricamento
dei dati degli immobili, la possibilità di condividerli con i colleghi e
il loro inserimento automatico nei maggiori portali immobiliari,
fornendo inoltre tante funzioni di utilities che renderanno più semplice
il lavoro quotidiano dei nostri Associati.
PRINCIPALI FUNZIONI DEL SISTEMA

-Gestione dei Network nazionali e provinciali per la condivisione degli
immobili

-Agenda Appuntamenti e Gestione di Attività, Telefonate, Nominativi,
Richieste, Immobili, Immagini e Photogallery

-Ricerca Incrociata di Offerta → Richieste proprie; Richiesta → Offerte
proprie; Richiesta → Offerte condivise nei Networks

-Multiportale

(procedura

automatica

per

l’invio

immobili

ai

portali

immobiliari)
RELATORI
GIOVANNI ACAMPORA, Amministratore Delegato FIMAA Servizi, la società
appositamente creata dalla FIMAA per offrire agli associati ulteriori
servizi e convenzioni
DANIELE ARRIGONI, Amministratore delegato Cometa Informatica, partner
nazionale del settore Informatico FIMAA
Rinnoviamo quindi l’invito alle agenzie interessate a ritrasmettere
entro
martedì
5
aprile
2011
la
scheda
di
partecipazione
a
Fimaa/Confcommercio
Chieti
Fax
0871/66923
e-mail:
infochieti@confcommerciochieti.it.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito
contattare i nostri uffici (tel. 0871/64599).

www.fimaaservizi.it

o

da restituire a
FIMAA/CONFCOMMERCIO CHIETI - fax 0871/66923 – email infochieti@confcommerciochieti.it

WORKSHOP

LUNEDI’ 11 APRILE 2011 – ORE 9.30
FIMAA/CONFCOMMERCIO – VIA A. MORO, 1/3 - PESCARA
L’Agenzia immobiliare _____________________________________________________
con sede a ______________________________________________________________
Via _______________________________________________________ n. ___________
Tel.

_____________________________

-

______________________________

e-mail ______________________________@ __________________________________
comunica la propria partecipazione al workshop di presentazione della nuova community
FIMAANETWORK.IT, in programma lunedì 11 aprile 2011 alle ore 9.30 presso la
Fimaa/Confcommercio – Via A. Moro, 1/3 – Pescara.
Prenderanno parte all’incontro i sigg.

________________________________________
________________________________________
________________________________________

Firma
Data ______/______/2011

__________________________________

IL WORKSHOP E' GRATUITO

