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Lettera del Presidente:

Cara Collega , Caro Collega,
l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo ci ha portato a stravolgere il nostro quotidiano e a vivere e
convivere Tutti, in questa situazione surreale.
Una condizione che ci troviamo a condividere a livello mondiale e che proprio per questo segnerà tutti
noi, cittadini del mondo, per il numero impressionante di perdite umane, che drammaticamente si
lascerà dietro e non solo...
Dovremo poi fare anche i conti con quello che sarà la situazione dell'Economia e della Finanza, in
parallelo quindi al lavoro sotto ogni forma svolto, sia in termini di occupazione, che a livello di attività
produttive, imprenditoriali e professionali.
Siamo però un popolo che ha una grande Forza interiore e se il governo farà la sua parte, con interventi
realmente poderosi e continuativi nel tempo, e quindi con una precisa programmazione attenta alla
realtà che viviamo e vivremo, noi cittadini faremo la nostra parte, ognuno nel proprio ruolo sociale e di
lavoro svolto, con la voglia e la determinazione di ricominciare e progredire, di questo ne sono convinto.
In considerazione di tutto e nella volontà di fornire il nostro contributo come FIMAA Roma, in questa
Quarantena forzata, anche se con strumenti limitati ma con tanta Forza di volontà, stiamo cercando di
stare vicini a Voi Associati, fornendo quotidianamente tanta informazione continua, tramite Circolari,
FAQ e rispondendo a chi ci chiama.
Abbiamo anche deciso però di continuare la Formazione del FIMAA Camp, ben conosciuto per la qualità
delle nostre giornate formative.
Per la situazione contingente, ovviamente, la Formazione sarà però prestata in una formula nuova,
attraverso i mezzi tecnologici di cui ci siamo dotati, idonei per attivare un programma di collegamenti su
una piattaforma web dedicata, proprio per svolgere dei webinar molto interessanti.
A tal proposito, FIMAA - Confcommercio Roma, è lieta di comunicarTi che il 3 aprile prossimo partirà
l'edizione Webinar del FIMAA CAMP,  che sarà completamente gratuito.                 
  Al momento sono stati programmati 6 incontri della durata di 60/90 minuti, ma siamo in fase di
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organizzazione di ulteriori Webinar FIMAA CAMP formativi.
Ogni incontro, oltre alla parte didattica, avrà una parte di confronto riservata alle domande più ricorrenti
che perverranno.
Anche in questo delicato momento, stiamo riservando come vedi il massimo dell'attenzione e
dell'impegno, per essere tutti noi pronti a ripartire nel modo più idoneo, grazie alla dovuta conoscenza,
competenza e professionalità, assolutamente indispensabili ogni giorno di più, come elementi
fondamentali, per essere competitivi e per ottenere risultati positivi.
Siamo �duciosi che sarà da Voi apprezzato lo sforzo che stiamo continuando a dedicare alla
“quali�cazione professionale” e che quindi, anche questa nuova iniziativa del Webinar FIMAA Camp,
riscontrerà il vostro pieno gradimento.
In attesa di salutarVi alla prima giornata di presentazione e di formazione, Vi auguro tutto il meglio
possibile, raccomandandoVi la massima attenzione ed esortandoVi a stare a casa.
Vi lascio con la convinzione che Ce la faremo!

Un cordiale saluto

Il Presidente
Maurizio Pezzetta

FIMAA CONFCOMMERCIO ROMA, attraverso il suo FIMAA CAMP, ha organizzato un pacchetto formativo
di 6 appuntamenti on line dedicato a TUTTI GLI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE e TOTALMENTE
GRATUITO.

PROGRAMMA
1° appuntamento:
Venerdì 3 aprile dalle ore 15,00 alle 16,00
Saluti del Presidente FIMAA Roma Maurizio Pezzetta. 
Relatore: Michele Pizzullo
Contratti preliminari in scadenza. Vendite a distanza. Procure e scritture private con più autentiche.
Come garantire il pagamento del prezzo. Deposito prezzo a mani del notaio. 

2° appuntamento:
Martedì 7 aprile dalle ore 15,00 alle 16,00
Relatore: Paolo Donda
Il delicato momento che sta attraversando la nostra categoria professionale. Aggiornamenti e
suggerimenti in materia �scale e previdenziale.
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3° appuntamento:
Venerdì 10 aprile dalle ore 15,00 alle 16,00
Relatore: Michele Pizzullo
Rilevanza in materia immobiliare delle successioni a causa di morte e delle donazioni.

4° appuntamento:
Martedì 14 aprile dalle ore 15,00 alle 16,00
Relatore: Michele Pizzullo
Gli atti di compravendita. Conformità urbanistica e regolarità urbanistica degli immobili. Il certi�cato di
agibilità (se manca?).

5° appuntamento:
Venerdì 17 aprile dalle ore 15,00 alle 16,00
Relatore: Michele Pizzullo
Aspetti  �scali  della  compravendita  degli  immobili  residenziali  e strumentali. Agevolazione prima
casa.

6° appuntamento:
Martedì 21 aprile dalle ore 15,00 alle 16,00
Relatore: Armando Vitali
Immobili commerciali e aziende: Le cose da sapere, le di�erenze col mercato residenziale, gli errori da
evitare. E perché specializzarsi.

*****************
Il Fimaa Camp 2020 sarà in edizione webinar‼  potrai seguire i workshop dallo smartphone 📲dal Laptop
💻o da pc 🖥 tramite la piattaforma Zoom (puoi scaricare l'app dal sito o dagli store Android ed Apple).

La partecipazione a TUTTE le 6 giornate programmate è GRATUITA‼  devi solo registrarti per ricevere via
mail il link di accesso alla Room Conference.

COMPILA IL FORM DI REGISTRAZIONE
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfEmYfBXEfM9LZcA4FsMj5kiPBI_M47mlualDexjtw3o1Y6A/viewform

SCARICA IL PROGRAMMA DI FIMAA CAMP 2020 WEBINAR EDITION
(https://d2d1d.emailsp.com/images/2/webinar%20Locandina%20def.jpg)

http://fimaaroma.it/privacy.html
http://fimaaroma.it/cookies-policy.html
http://www.cometaimmobiliare.it/
https://twitter.com/fimaaroma
https://www.facebook.com/fimaaroma/
https://it.linkedin.com/in/fimaa-roma-073739111
https://plus.google.com/u/0/117315445969713936991/about
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfEmYfBXEfM9LZcA4FsMj5kiPBI_M47mlualDexjtw3o1Y6A/viewform
https://d2d1d.emailsp.com/images/2/webinar%20Locandina%20def.jpg

