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POLIZZA SALVACAPARRA 
 
Nel corso dell’ultima Assemblea provinciale degli Agenti di Affari in Mediazione si è discusso, tra 
l’ altro, della polizza salvacaparra realizzata in esclusiva per FIMAA-CONFCOMMERCIO dalla Zurich 
International Italia S.p.A. 

La polizza "salvacaparra" rappresenta una novità assoluta sia in Italia che a livello europeo e va ad 
aggiungersi ai numerosi servizi ed alle agevolazioni che la FIMAA-Chieti fornisce ai propri iscritti.  

Con la polizza "salvacaparra" la caparra viene garantita dalla Zurich International Italia S.p.a e, nel 
caso di inadempimento da parte del venditore, recuperata dall’acquirente entro 30 giorni.  

Al momento della liquidazione dell’ indennizzo, il mancato acquirente potrà delegare la compagnia ad 
agire anche per suo conto: fare una sola azione legale, senza anticipare spese che saranno ripartite 
alla fine, in proporzione alle somme rispettivamente recuperate. 

La bontà della convenzione potrà poi essere pubblicizzata dal mediatore con apposite vetrofanie e 
adesivi con il marchio FIMAA ITALIA. 

In definitiva, gli agenti immobiliari aderenti potranno garantire, oltre al riconosciuto servizio di qualità, 
anche la tranquillità dell’ investimento. 

In allegato al presente notiziario gli associati troveranno il testo integrale della convenzione. 

Gli  interessati   possono  richiedere   maggiori    informazioni    presso i nostri uffici provinciali (tel. 
0871/64599- dott. Michele D’Andrea). 
 

*  *  * *  *  
 

CONVENZIONE UNICREDIT BANCA 
 
Continuano ad arricchirsi le convenzioni stipulate dalla nostra FIMAA CONFCOMMERCIO; tra queste 
hanno suscitato molto interesse le convenzioni bancarie. 

A riguardo segnaliamo che è stata di recente ulteriormente migliorata la convenzione con 
l’UNICREDIT BANCA, istituto bancario di primaria rilevanza nazionale. 

Le condizioni riservate ai clienti presentati da Agenti F.I.M.A.A. e le  relative provvigioni sono 
dettagliatamente illustrate nel foglio allegato al presente notiziario. 

Per poterne usufruire i soci dovranno preventivamente richiedere, anche telefonicamente, il necessario 
attestato di adesione presso i nostri uffici. 

 
*  *  ** *  

 
PUBBLICIZZAZIONE MARCHIO FIMAA 

Ricordiamo a tutti gli associati che sono disponibili gratuitamente presso i nostri uffici di Chieti, 
Lanciano, Ortona, San Salvo, Vasto,  previa richiesta anche telefonica,  le vetrofanie, gli attestati 
assicurativi, i distintivi ed il codice deontologico FIMAA-CONFCOMMERCIO. 

Il marchio FIMAA-CONFCOMMERCIO  e' il volto della nostra Federazione. 
 
E' una essenziale forma di identità, il più immediato strumento di identificazione e la sua visibilità può 
contribuire a fidelizzare la  clientela.  
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CORSO PREPARATORIO PER AGENTI  IMMOBILIARI   

E’  imminente l’ inizio del primo corso preparatorio all’esame per l’ iscrizione al ruolo degli agenti 
immobiliari, organizzato dal CAT-CONFCOMMERCIO Chieti, società di servizi della nostra 
organizzazione. 

E’  un’altra scommessa vinta dalla nostra FIMAA provinciale che ora si prefigge di formare al meglio gli 
aspiranti agenti immobiliari fornendo loro gli strumenti teorici, ma anche pratici, per affrontare, 
preparati, la difficile sfida con il mercato. 

La regolare frequenza del corso e, quindi, il rilascio del relativo attestato, riconosciuto dalla Regione 
Abruzzo, è un requisito indispensabile per essere ammessi all’esame per l’ iscrizione al ruolo degli 
agenti immobiliari. 

Gli   interessati   dovranno   compilare la scheda  allegata  al  presente  notiziario e restituirla via fax al 
n. 0871/64599. 
 
 

* * * * * 
 
 

CORSO GRATUITO SULLE TECNICHE DI  VENDITA 

L’anno formativo 2003-2004 della nostra Confcommercio si apre con importanti novità ed opportunità 
per gli associati, loro familiari (coniuge e figli), dipendenti e collaboratori.  

Alla consueta programmazione corsistica si affianca, quest’anno,  un ricco ventaglio di proposte gratuite 
di sicuro interesse.  

Tra  i corsi che più interessano la categor ia segnaliamo quello gratuito sulle tecniche di vendita 
tenuto da  uno  psicologo. 

Gli interessati possono compilare la scheda allegata e restituirla via fax al n. 0871/64599.     
 

 

*  *  * *  *  
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