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ACCREDITARSI 
IN BORSA 
IMMOBILIARE 
PERCHÉ:
L’accreditamento favorisce 
l’ingresso in un sistema in cui 
centrale è la qualità nelle diverse 
declinazioni. Gli Agenti che si 
accreditano puntano ad un 
costante accrescimento dei propri 
standard professionali privilegiando 

un approccio al mercato ed alla 
interazione con il cliente, orientato 

alla massima trasparenza ed alla 
tutela di quanti gli si rivolgono con 

fiducia. Un Comitato tecnico, presidia 
il positivo svolgimento delle attività 

operative di Borsa.

CHI SIAMO:
La Borsa Immobiliare di Roma fin dal 1989 
rappresenta un sistema di servizi istituito dalla 
Camera di Commercio di Roma destinato a 
favorire in modo trasparente, le dinamiche del 
mercato immobiliare del territorio. 
La gestione della Borsa è curata da Tecnoborsa 
SCpA, società consortile senza fini di lucro di 
emanazione delle Camere di Commercio, che 
si occupa anche di promuovere lo sviluppo, 
la regolazione, la crescita dell’economia 
immobiliare nazionale. 
Di qui, la possibilità di fare rete con altri territori 
attraverso le Camere di Commercio interessate 
a promuovere valori e rete di servizi propri di 
una Borsa immobiliare. 



   

SISTEMA DI QUALITÀ 
CERTIFICATO
UNI EN ISO 
9001/2015
Tecnoborsa certifica i propri servizi e 
quelli della Borsa Immobiliare. 
Le Agenzie Accreditate possono aderire, 
entrando a far parte di un sistema multi 
sito che consente di certificare anche i 
servizi della propria agenzia, secondo gli 
standard della norma.

IDENTITÀ DEL
MARCHIO E
VISIBILITÀ
La riconoscibilità delle Agenzie come 
accreditate al sistema, è affidata al logo 
della Borsa - che può coesistere con il logo 
della singola agenzia- ed essere declinato 
in una serie di strumenti di identità visiva, 
secondo le casistiche previste nell’apposito 
Manuale Applicativo messo a disposizione 
degli interessati.

IL GESTIONALE
E LA BANCA DATI 
L’accreditamento consente l’accesso ad una 
piattaforma web con un gestionale immobiliare, 
una serie di applicativi con servizi e utilities, 
una webapp per la valutazione degli immobili.
Tutti i dati in forma anonima ed aggregata 
costituiscono un archivio importante 
che alimenta le pubblicazioni legate 
all’Osservatorio per il mercato immobiliare 
aggiornato costantemente anche attraverso 
le indagini periodiche messe a punto dal nostro 
Centro Studi, sia direttamente che attraverso una 
strutturata collaborazione con Banca d’Italia ed 
Agenzia delle Entrate.



   

AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 
Tecnicalità e innovazione sono le parole 
chiave la cui importanza strategica è 
chiara a quanti intendono posizionarsi 
ai massimi livelli del proprio mercato di 
riferimento.
Tecnoborsa promuove un calendario di 
proposte formative e di aggiornamento 
che spazia dai temi tradizionalmente 
propri dell’attività di intermediazione 
immobiliare ad una serie di altri aspetti 
finalizzati ad un ampliamento dei 
servizi proposti dagli agenti alla propria 
clientela. 
Sono previsti percorsi di aggiornamento 
riservati agli accreditati, senza alcun 
costo di partecipazione anche in 
collaborazione con Forma Camera 
Azienda speciale per la formazione 
imprenditoriale, della Camera di 
Commercio di Roma. 

MODULISTICA
In sinergia con le Associazioni professionali 
degli Agenti Immobiliari ed in accordo 
con l’Azienda speciale della Camera di 
Commercio di Roma Arbitra Camera, è stata 
predisposta una modulistica a disposizione 
degli Accreditati: la completezza e 
l’aggiornamento costante dell’impianto 
contrattuale abbinato ad una grafica lineare 
che ne facilita la leggibilità, fanno della 
contrattualistica della Borsa immobiliare uno 
strumento efficace nella positiva interazione 
con la propria clientela.



LE NOSTRE
PUBBLICAZIONI
Il Listino Ufficiale è uno strumento 
tecnico che con cadenza semestrale, 
riporta le quotazioni ordinarie per il 
territorio di Roma e provincia basate 
sulle operazioni di compravendita e 
locazione nel periodo di riferimento, 
sulla base del sistema di rilevazione 
della Borsa Immobiliare grazie al 
supporto tecnico del Comitato dedicato. 
Tutti gli operatori accreditati possono 
partecipare al sistema di rilevazione, 
ricevendo l’abbonamento gratuito alla 
pubblicazione. 
Il Magazine Proposte disponibile in 
versione cartacea e online, è finalizzato 
alla divulgazione sul territorio della 
rete delle agenzie accreditate. 
Presenta infatti una selezione di 
annunci commerciali e articoli di 
approfondimento. 

IL SERVIZIO
STIME 
Gli accreditati che hanno sviluppato 
una particolare expertise nel settore, 
possono iscriversi all’elenco da cui 
si attinge per l’individuazione su 
turnazione, dell’operatore da incaricare 
in caso di stime richieste alla Borsa 
Immobiliare. Ogni stima viene validata 
dal Comitato tecnico dedicato.
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2022
LISTINO UFFICIALE
DELLA BORSA IMMOBILIARE DI ROMA

Valori correnti di Mercato 
della Città metropolitana di Roma Capitale

1 Il Listino Ufficiale è una pubblicazione 
che riporta le Quotazioni immobiliari 
dell’area della Città Metropolitana 
di Roma Capitale, rilevate dalla Borsa 
Immobiliare di Roma.
Strumento per consulenti tecnici, 
è riferimento ufficiale del mercato 
introdotto dalla Camera di Commercio 
di Roma fin dal 1989

PREZZO PUBBLICAZIONE € 40
PREZZO ARRETRATI € 48
PREZZO ABBONAMENTO (2 NUMERI) € 60

DISPONIBILE ANCHE ONLINE

Finito di stampare marzo 2022
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DOVE SIAMO
I nostri uffici sono a Roma in 
Viale delle Terme di Caracalla 69/71 
(angolo Vicolo Antoniniano). 

info@tecnoborsa.com
www.tecnoborsa.com
tel 06 57300710

Presso la sede su prenotazione, 
sono disponibili per gi accreditati 
a titolo gratuito degli spazi attrezzati, 
con possibilità di servizi su richiesta

Borsa Immobiliare di Roma
numero verde 800-116422 

www.borsaimmobiliareroma.it
www.biroma.it


