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Un Agente Immobiliare F.I.A.I.P. non è assolutamente un intermediario ma un professionista
della casa con alle spalle una federazione a livello nazionale che non solo fornisce ai suoi
appartenenti un continuo aggiornamento sulle varie problematiche immobiliari, ma che impone
ai suoi aderenti un preciso codice deontologico estremamente severo e molto articolato. Grazie
ad una rete di oltre 4000 agenzie associate, comodamente nella Vostra Città è possibile
qualsiasi operazione immobiliare sia di compravendita di una grande abitazione che la
locazione settimanale di un alloggio in località turistica. La F.I.A.I.P. offre ai propri associati le
coperture assicurative di responsabilità civile professionale e multigaranzie per appartamenti e
locazioni turistiche: una ulteriore possibilit… per raggiungere la professionalità e la sicurezza da
offrire al pubblico ed alla clientela con sempre maggiori elementi di garanzia. La F.I.A.I.P.,
inoltre, ha stabilito di ammettere alla sua organizzazione soltanto chi, dopo essere stato negli
appositi ruoli, dimostri di possedere specifici requisiti di serietà, professionalità e moralità; tutto
ciò a garanzia di un'assoluta correttezza. Perchè rivolgersi ad un agente immobiliare F.I.A.I.P.?
. Per chi acquista perchè ha la sicurezza di un prezzo di mercato, la garanzia della serietà nella
conduzione della trattativa, per l'assistenza tecnica (predisposizione delle planimetrie, visure
catastali, etc.) in collaborazione con tecnici abilitati. Ma c'è di più: l'assistenza finanziaria,
quindi, la ricerca e lo studio del mutuo o del finanziamento alle migliori condizioni del mercato e
la cura del rapporto tra le parti fino al contratto definitivo di compravendita e consegna
dell'immobile. 
Per chi vende, invece, perchè ha la garanzia di una valutazione a prezzo di mercato eliminando
così inutili ed inconcludenti perdite di tempo; un portafoglio clienti già esistente e l'esperienza
nella promozione e presentazione sul mercato. Ancora, l'organizzazione delle visite con
selezione preventiva dei clienti ed il loro accompagnamento. Infine, l'assistenza per il
perfezionamento del preliminare di compravendita e per la predisposizione, da parte del notaio,
del contratto definitivo.
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