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UNITI
 PER CONDIVIDERE

Il primo beneficio che ottieni 
associandoti ad AIR Italia

 È …
 la garanzia  di un forte risparmio sia

sulla quota associativa che 
sull’assicurazione professionale 

obbligatoria e se pensi che questo non 
sia l’unico motivo per associarti.

Scopri anche tutti gli altri veri vantaggi 
che oggi AIR ITALIA riserva agli iscritti.

AIR  Promuove

Il successo dell’agente immobiliare

Consapevole che ogni agente immobiliare vuole il successo per-
sonale e conseguentemente quello della propria agenzia 
ogni attività è orientata in questa direzione.

Anche tu puoi raggiungere questo obiettivo (più vendite) lavo-
rando su quattro indispensabili e fondamentali fattori: 

1) Crescita personale (motivazione)
2) Conoscenza (normative tecnico giuridiche e marketing) 
3) Sviluppo (acquisizione di qualità, promozione efficace, vera 
     presenza online)
4) Contenimento dei costi e ritorno degli investimenti

Per aiutare i nostri associati a raggiungere questi obiettivi 
abbiamo lavorato sodo, sviluppando un calendario formativo 
completo, al passo con i tempi e in linea con le più moderne 
tecniche e tecnologie di formazione, il tutto facendo risparmiare 
centinaia di euro.

Richiedi informazioni e riceverai i dettagli.



Convenzioni 

• Aggregatori Immobiliari  
• Società del Credito

• Visure Ipotecarie, catastali e commerciali 
• Convenzioni Territoriali 

• Assicurazione professionale e altro a condizioni riservate

• Consulenza Fiscale e Tributaria

Assicurazione

ELF Assicurazioni di concerto con Sara Assicurazioni in qualità 

una polizza personalizzata per ogni associato, con coperture 
e garanzie che includono, a valori assolutamente vantaggiosi,  

gratuitamente.  

associazione dei consumatori in Italia, un Protocollo di 

e la prevenzione dei contenziosi che dovessero insorgere tra i 

 

dell’Economia e delle Finanze (MEF)  promuovendo e sugge-

immobiliari.

Mutui
-

-
do delle  nostre convenzioni potrai seguire meglio, con tempi 

L’agente immobiliare Investe tempo e risorse per condurre in 

nostra associazione salvaguardando anche il lavoro dell’agente  
immobiliare. 

Un leader 
è tale se si 

dalla massa

professionale, indipendenza, 
risparmio, partecipazione, 

territoriali  e … 

Se nel tuo territorio AIR deve 

Associazione

associazione nazionale, autonoma, indipendente 
e senza scopo di lucro, che riunisce nel proprio 

formazione, la loro capacità, la loro onorabilità 

garanzia di onestà e di competenza in materia 
di intermediazione, consulenza e valutazione 
immobiliare.

Condizioni di Iscrizione

- 

- Servizi

riguardano la formazione e l’informazione in 
generale (sia tecnica che commerciale). Tra i servizi 
possiamo includere le convenzioni che di volta 

Assistenza per accedere in autonomia ai servizi 
visure catastali e ipotecarie, al Sister Agenzia 
Entrate senza dover riconoscere alcuna fee per i 
rinnovi annuali. Convenzioni agevolate con società 

 
- Formazione: come da programma che riceverai 

- Assicurazione
annuali che comprende anche la responsabilità 
peritale e l’assistenza legale.  Anche le società 
godono di condizioni riservate e agevolate.

- 


