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FIAIP è una grande 
squadra e come tutte 

le grandi squadre 
assicura crescita ed 
opportunità a tutti i 

suoi associati



FIAIP DONNA è un 
comitato di FIAIP che nasce 

circa sette anni fa per 
sviluppare e sostenere 

l’intermediazione 
immobiliare nell’ambito 

dell’imprenditoria 
femminile.



Con questo comitato vogliamo assistere le 
imprenditrici e le agenti immobiliari già iscritte 

nella predisposizione di progetti aziendali 
innovativi volti a riqualificare, innovare ed 

internazionalizzare le loro imprese.



Come?

Lavoreremo per canalizzare verso le nostre associate 
e le imprese femminili del nostro settore tutte quelle 

opportunità e vantaggi che la Legge 215/92 e i 
successivi protocolli d’intesa siglati tra il MISE e 

Unioncamere, il PNRR, altri Donors ci permettono di 
usufruire quali: bandi , finanziamenti e incentivi 

locali, nazionali ed europei necessari per predisporre 
progetti aziendali innovativi.



La partecipazione al mondo imprenditoriale 
delle imprese femminili:

Focus sul comparto immobiliare

La professione immobiliare al femminile è un valore aggiunto per l’intero 
settore immobiliare e rappresenta un volano di crescita nel prossimo futuro.

FIAIP attraverso FIAIP DONNA intende valorizzare e sostenere le attività 
imprenditoriali delle donne che svolgono l’attività di agente immobiliare E 
DIVENTARE il punto di riferimento per le imprenditrici del settore.



La partecipazione al mondo imprenditoriale 
delle imprese femminili:

Focus sul comparto immobiliare

Le attività immobiliari sono fra le poche attività che hanno 
registrato un saldo attivo, con + 1253 nuove imprese, e un 
tasso di positività rispetto alle altre attività del + 2,05% . 

Il totale delle attività immobiliari al 31.12.2020 era di 294.979 
di cui 62.363 imprese femminili con un tasso di 
femminilizzazione pari al 21,14 %. 

*dati osservatorio Unioncamere Nazionale a fine 2020



L’associazionismo FIAIP (2019-2021)

2019
le associate iscritte a FIAIP rappresentavano  il 

33,8 %

2020
le associate iscritte a FIAIP rappresentavano il 34,2 %

DICEMBRE  2021
le associate iscritte a FIAIP rappresentano il 34,3 %



L’associazionismo FIAIP (2019-2021)

Il Tasso di femminilizzazione in Fiaip è cresciuto di mezzo punto 
percentuale in questo ultimo triennio, passando dal 33,8% al 34,3%

Nonostante la pandemia continua a crescere l’accesso alla professione 
da parte delle donne, che sempre più spesso scelgono questo mestiere 
e lo esercitano con grinta, passione e risultati invidiabili.



4 asset strategici



Obiettivo fare rete

34 comitati provinciali

10 comitati regionali



Il Regolamento FIAIP

Il «Regolamento per la costituzione della rete sul territorio» è stato 
redatto in linea con la normativa 251/92 e i successivi protocolli 
d’intesa siglati tra il Ministero dello Sviluppo Economico e 
Unioncamere.

Il regolamento è messo a disposizione di tutte le associate le quali 
possono visualizzarlo accedendo alla loro area riservata sul sito 
nazionale. 



La Rete è fondamentale per:
• Fare lobby presso le CCIAA, presso le istituzioni locali.

• Accreditarsi con i Comitati FD presso i CIF (Comitati Imprenditoria femminile) e le 
Consigliere delle pari opportunità delle prov. e delle reg. per far conoscere il 
progetto Fiaip Donna e il lavoro che porta avanti, partecipare agli eventi, metterci 
a disposizione, essere partner attivi, partecipare eventi ed attività.

• COSTRUIRE SINERGIA PROGETTUALE, ANIMAZIONE TERRITORIALE. Vogliamo 
essere presenti come organismo attivo sul territorio ed essere coinvolte 
all’interno dei CIF e nelle attività di animazione del territorio già esistenti; 
monitorare le loro attività per accedere ai bandi locali, far inserire il nostro codice 
Ateco nelle attività progettuali di nostro interesse.

• Interscambio delle esperienze tra i vari territori.

• Attirare nuove associate.



Strumenti per la rete
Nello Statuto Fiaip c’è il richiamo al principio delle pari opportunità

1. La Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, di seguito 
indicata con l’acronimo FIAIP, è un’associazione professionale 

autonoma, indipendente ed apartitica, senza scopo di lucro, e di durata 
illimitata e che si richiama al principio di pari opportunità, sancito 

all’art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana.

CAPO I

NATURA – STRUTTURA – FINALITA’

ART. 1



Strumenti a supporto della rete

Abbiamo predisposto una 
brochure informativa che 

abbiamo rinnovato donandogli 
una nuova veste grafica





Offriamo alle 
delegate anche la 

possibilità di 
personalizzare la 
propria brochure



Rendi riconoscibile la tua Agenzia

Locandina

Vetrofania



I servizi



Finanziamenti per FIAIP Donna

Auxilia Finance mette a disposizione 2 tipi di finanziamenti brandizzati
per le agenti immobiliari FIAIP Donna.

1. Acquisto dei pacchetti

2. Acquisto ufficio

3. Acquisto arredamento/macchinari per ufficio

4. Ristrutturazione….



Finanziamenti per FIAIP Donna

Arrivano 5 promozioni dedicate all’imprenditoria femminile nel Real
Estate. Il comitato di FIAIP DONNA, insieme a Simply Agent ha
studiato nuovi strumenti per rendere l’attività lavorativa delle donne
agenti immobiliari professionali ancora più semplice.

Grazie alla convenzione con Simply Agent, Fiaip Donna, offre
la possibilità di acquistare una serie di prodotti e servizi tra cui firme
digitali, visure planimetriche e registrazione dei contratti di locazione.



Le opportunità



Sito web

Consultando il sito, 
iscrivendosi alla newsletter, 
seguendo i social network, 

sarà possibile tenersi 
aggiornati sulle opportunità 

di finanziamenti pubblici 
rivolti alle imprese femminili e 

di altri donors specializzati 
nella creazione-incubazione-
accelerazione di impresa al 

femminile.



Newsletter

Uno strumento per 
diffondere notizie sulle 

iniziative e le azioni 
intraprese e le 
opportunità di 
finanziamenti



Social network



Le attività
Formazione professionale

• Webinar relativo all’educazione finanziaria rivolta alle donne quale 
«Donne in Attivo», progetto pilota promosso dal MISE e da 
Unioncamere in collaborazione con il Comitato per la 
programmazione e il coordinamento delle attività di educazione 
finanziaria;

• Webinar «Fondo Impresa Donna» di Invitalia a sostegno dell’impresa 
femminile, intervento cardine nell’ambito della missione di inclusione 
e coesione del PNRR.



Le attività

Attività di supporto per la crescita dei Comitati Territoriali

Organizzazione di «salotti virtuali» regionali: un 
momento di vero e proprio interscambio di 
esperienze con i rappresentanti del mondo 
imprenditoriale femminile che permetterà di 
conoscere nuove partners e creare nuove 
sinergie e reti di sostegno.



Le attività

Implementazione di una rete proattiva nella promozione 
dell’imprenditoria femminile

Sviluppo di un protocollo di intesa con Unioncamere per la 
collaborazione attiva e consapevole sulle tematiche 
dell’impresa femminile. È importante portare il punto di vista 
delle agenti immobiliari nei processi di governance in un 
momento in cui il tema dell’imprenditoria rosa è al centro 
dell’agenda politica.



Attività svolte per la promozione del segmento rosa 
della federazione per il 2022

Obiettivo: incentivare la collaborazione tra i comitati provinciali FIAIP DONNA e i 
CIF (comitato per l’imprenditoria femminile) delle Camere di Commercio e le 
rappresentanti delle pari opportunità

• Accreditamento in qualità di associazione di categoria;

• Creazione di un Tavolo rotondo con i CIF;

• Incontri di formazione professionale in collaborazione con i CIF;

• Collaborazione con gli Istituti scolastici (Università Mercatorum);

• Attività con associazioni private.





GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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