LE OPPORTUNITA’ DI FARE SISTEMA
SERVIZI OFFERTI AGLI ACCREDITATI ALLA BORSA IMMOBILIARE ITALIANA
www.bii.it L’Accreditamento alla BII consente l’inserimento, all’interno del sito
Internet della Borsa Immobiliare Italiana, degli immobili che l’Operatore vende

direttamente o per i quali ha ricevuto incarico di mediazione. Le proposte immobiliari
inserite sono automaticamente visibili anche sui siti di altre Borse locali aderenti.
Annunci illimitati e condivisi. Un gestionale evoluto consente di gestire l’operatività

quotidiana dell’Agenzia, attraverso procedure di multi-invio verso i portali pubblicitari,
sistemi di alert via mail di richieste di clienti, visure catastali, ipotecarie, camerali e

planimetriche, rubrica, agenda, cantieri, applicativi per la composizione dei cartelli
vendesi/affittasi, convenzioni e servizi.
www.tecnoborsa.it Accesso all’area riservata del sito internet di Tecnoborsa per caricare studi, indagini e rassegna
stampa quotidiana.

Modulistica L’Accreditamento consente l’utilizzo di una modulistica predisposta di concerto con associazioni dei
consumatori, associazioni di categoria e consulenti legali, un tavolo di lavoro sempre aperto in funzione degli
aggiornamenti richiesti dalle novità normative.
Pubblicazioni Tecnoborsa L’Accreditato fruisce dell’abbonamento alla rivista periodica online QEI (Quaderni di
Economia Immobiliare) con approfondimenti di tematiche afferenti l’Economia Immobiliare; riceve, inoltre Panorama

d Economia Immobiliare (newsletter mensile con notizie e aggiornamenti in materia Immobiliare), può ritirare una
copia del “Codice delle Valutazioni Immobiliari – Italian Property Valuation Standard”.
Listino Ufficiale dei Valori Immobiliari: l’Operatore Accreditato contribuisce alla formazione delle quotazioni ufficiali,
un manuale di ausilio per le valutazioni nonché strumento di confronto per la definizione dei valori di mercato in fase
di acquisizione degli incarichi. L’Accreditato BII riceve in forma cartacea o online i numeri disponibili come disposto
dalle Borse locali (verificare modalità e convenzione in essere).
Materiale coordinato: Accreditarsi alla Borsa Immobiliare Italiana è già una dichiarazione di appartenenza;
appartenenza a un sistema istituzionale di emanazione delle Camere di Commercio con l’obiettivo e la missione di
regolare, sviluppare e aggiornare il mercato. Questa appartenenza è rafforzata dall’utilizzo del marchio di sistema
che l’Operatore Accreditato riceve gratuitamente nelle forme di materiale identificativo coordinato.
Segnalazioni commerciali Segnalazione agli Accreditati di richieste pervenute alla BII attraverso il sito internet,

contatti diretti presso la sede, accordi istituzionali, convenzioni, per vendita, affitto o acquisto di immobili o cessioni
di azienda.
Formazione Gli Accreditati fruiscono del sistema di aggiornamento professionale promosso con corsi e seminari.
Aree dedicate Presso la sede di Tecnoborsa sono a disposizione degli Accreditati sale e postazioni di lavoro per
incontri con la Clientela o riunioni, fruibili con prenotazione e in base alle disposizioni vigenti.

