
Agenti Immobiliari e Associazioni di Categoria
Questionario Inviato a 20.153 agenzie (abbonati a pagamento ad Immobiliare.it) raccogliendo 6.924 compilazioni

A quale di queste associazioni professionali sei iscritto?
Fiaip 2.174 31,4%
Fimaa 2.341 33,8%
Anama 363 5,2%
Air 123 1,8%
Altra 61 0,9%
Non sono iscritto ad alcuna associazione 1.862 26,9%

6.924

Ritieni sia utile essere iscritto ad un’associazione di categoria?
Sì 4.223 61,0%
No 2.701 39,0% Alert: "no" sono 12 punti superiori ai "non iscritti"

6.924

Secondo te l’attività delle associazioni di categoria per gli agenti immobiliari è:
1 - poco importante 1.483 21,4% 1483 Polarizzazione tra amore / odio
2 819 11,8% 1638 con in mezzo gli indecisi
3 466 6,7% 1398

4 595 8,6% 2380

5 822 11,9% 4110 Altra lettura
6 819 11,8% 4914 voto 1 e 2 ovvero "poco"2.302 33,2%
7 528 7,6% 3696 voto 9 e 10 ovvero "molto"966 14,0%
8 426 6,2% 3408

9 138 2,0% 1242

10 - molto importante 828 12,0% 8280

6.924 4,70

Ti senti rappresentato presso le Istituzioni dalle battaglie e le iniziative portate avanti dalla tua associazione?
Sì 2.289 33,1%
No 4.635 66,9%
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6.924

Ritieni che la presenza di più associazioni sia vantaggiosa per l’attività di difesa della categoria degli agenti immobiliari?
Sì 3.038 43,9%
No 3.886 56,1%

6.924

Scegli fra le seguenti opzioni la definizione che secondo te descrive meglio l’attività degli agenti Immobiliari:
Ausiliari del commercio 208 3,0%
Professionisti 4.297 62,1%
Consulenti 2.419 34,9%

6.924

Ritieni che la figura legata alla legge professionale (39/89 e seg.) sia ancora adeguata alle necessità della clientela?
Sì 2.236 32,3%
No 4.688 67,7%

6.924

Seleziona le tre caratteristiche che vorresti trovare nella tua associazione ideale:
Codice deontologico veramente rispettato 
con espulsioni per chi non lo segue 3.958 57,2%

Attività di comunicazione e marketing di 
categoria verso i clienti 3.592 51,9%

Possibilità di avere assistenza on line ai 
quesiti di ogni genere 3.489 50,4%

Iniziative pratiche come fornitura di servizi 
top level 2.034 29,4%

Avere una MLS unica regolata e controllata 
dall’associazione, con Micro… reti 1.238 17,9%

Libertà da vincoli con altre forme associative 
e/o enti/società che non... rappresentano 1.024 14,8%

Promozione di eventi in Italia per agevolare 
scambi anche con l’estero 947 13,7%
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Libertà da vincoli con altre forme associative e/o enti/società

Promozione di eventi in Italia per agevolare scambi anche con 
l’estero

Diritto di voto a tutti gli associati per ogni elezione del
Presidente Nazionale e di... tutti i dirigenti a qualsiasi livello

Ricambio totale della dirigenza a ogni elezione

Bilanci particolareggiati periodici disponibili on line

Pagare una quota associativa bassa e decidere
democraticamente su cosa... investire

Pagare una quota associativa alta con tutti i servizi inclusi

Solo azioni politico / sindacali e di lobby



Diritto di voto a tutti gli associati per ogni 
elezione del Presidente Nazionale e di... 944 13,6%

Ricambio totale della dirigenza a ogni 
elezione

934 13,5%

Bilanci particolareggiati periodici disponibili 
on line 865 12,5%

Pagare una quota associativa bassa e 
decidere democraticamente su cosa... 660 9,5%

Pagare una quota associativa alta con tutti i 
servizi inclusi 583 8,4%

Solo azioni politico / sindacali e di lobby 504 7,3%

Alert: sentita la necessità di "espulsione"
Richiesta è "servizi di Comunicazione e di supporto all'attività", verso azioni di Sindacato 
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Avere una MLS unica regolata e controllata dall’associazione, 
con Micro… reti controllate dai collegi provinciali e un …

Libertà da vincoli con altre forme associative e/o enti/società
che non... rappresentano esclusivamente la categoria


