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La conoscenzadel settoreimmòoffiza

PRESENTE
E FUTURO.L'EVOLUZIONE
DI MEDIOFIMAA
Di NicolaDriftone
ll trenoinfattiariva allastazionemen<Uanno 2009 che è terminatre il taxi arriva a casa del cliente;il
to ha significatoper il sistemaimtrenoha degliorarifissi,il taxi è semmobiliare un momento di grave
pre disponibile;
il trenofa un servizio
flessione che, soprattutto, per la
per tutti il taxi per il singoloutente.>
categoriadegliagentie degliintermediari,è stataparticolarmente
pesante.>
PercheMedtoFimaa?
Ad affermadoè il Presidentedel CdA
<NoicomeMedioFimaa
siamonatinel
di MedioFimaacon sede a Milano,
2006 con un unicopartnerimportante
societàspeciallzzatain servizifinancome UnicreditGroup che ha parteziari e assicuratividi Fimea I'associpato alla compagineazionanacon
ciazionein ltalia piil rappresentativa
il 10%;successivamente
nel 2009 è
dei mediatoriimmobiliarie creditizi,
entrataancheAllianzcon una quota
MauroDanielliagenteimmobiliare
e
del 5%. Questidue importanti
soci ,
mediatorecrdedtiziosinonimodi preinsiemea Fimaaltalia,cherappresenparazronecompetenzama sopratta l'85%del capitalehannocontribujtutto conoscenzadi un settore che
to a dare credibilitàalla nostrastoria.
In questo momentosoffte una crisi
Mauro Danielli
L'obiettivoche ci siamo dati è stato
congiunturale nel mercato lmmoPresidente MedioFimaa
quello di esprimerela conoscenza
biliare insieme al settore creditizio. A ciò aggiungerei,per il settoredei e le conoscenzedelle categorie
demediatori creditizi, una progres- gli agenti e dei mediatoricreditizi>.
Negliultimiannile compravendite siva erosione nel numero di conhannoregistratosegninegativi?
tratti di mutuo stipulatia favore del Conoscenza
perché?
<PurtropposÌ il mercatoregistraun "sistema bancario" tradizionale>. <Conoscenza
è I'efementodi professaldo negativo.Pochi
dati su tutti. Di
sionaliÉperchèabbiamointrodotto
una
frontead una riduzionecontenutadel- Qualicontromisure
leiritienesianova- enormeconoscenza
delmercatocome
le quotazionidegli immobilic'è stato, lidi per i networke le reti finanziarie? indiemedi agenzieoperantiin
ltalia.
in contrapposizione,
un notevolear- <Ad oggi credo che le reti abbia- Le agenzierappresentano
un mercato
retramentonel numero comolessivo no visto ridursi la loro Denetrazionedi 2 milionidi mqanchese non
sempre
delle compravendite
che ha fatto re- al 20% sul totale contro l'80o/odelle il loroservizioè all'altezza
delleistanze
gistrareun dato negativodel 13 %. banche:una proporzione
che ci aF deiconsumatori.
Volevamointegrareal
Se sommiamo,a questa già con- lontana sempre più dall'esterodove prodottoimmobilire
il prodottocreditizio
sistente perdita, quelle verificatesi invecei rapportisono rispettivamentee quelloassicurativo
per renderecosi
- 4OVo
nel 2008 e nel 2007, la diminuzo- 6OVo
a lavoredegliintermediari. più attreenteI'offertaal consumarore.
ne complessivanegli ultimi tre anni Per questa ragione diviene fonda- Chi dovevamoscegliereper
dare il
ha raggiuntoil 33%. In praticasia- mentaleil ruolodi una strutturacome ' massimo servizio?Abbiamo
ootato
mo passati dalle 850 mila compra- Mediofimaache agiscecome un fat- per i leadercioè Unicreditper la banvenditedel 2006 alle aftuali600 mita tore di modernizzazionedella rete. ca e Allianz per I'assicurazione.
Ab(dato peraltro ancora prowisorio)>. Per questa ragioneabbiamoimpo- biamo ingegnerizzato
questi prodotti
stato una strategiamultibrandmul- e li abbiamodistribuitiai nostriassoQualesecondolei, i contraccolpi
per
tiprodotto aggiungendo el partner ciatidi Fimaa- Noi non diamoi nostri
la categoria?
storicoUnicreditaltrecinouebanche. prodotti all'infuoridella federazione.
<Questirisultatiper gli agenti immo- Quello che abbiamoreceoitodal siQuestofattore
è,comedicevo,
I'elemenbiliari.chevivononon sui prezzi, ma stemabancarioè la volontàa riconsi- todiconoscenze,
cioedimettersiinrete_
sui volumi intermediati,sono conse- derareil settoredei finanziamenti
per ll btto di intermediareprodotti e
guentementedrammaticie rappre- la casadopoI'abbandono
delgiultimi servizi di eccellenza mette il nosentanoun motivodi fortepreoccupa- mesi:finalmenteora le banchesi stan- stro aderente nella condizione di
zione, neanchetroppo mitigatodalla no muovendocontargete obiettivide- essere percepatocon maggioreauripresa del mercato delle locazioni. cisamenteincoraggianti
checi induco- torevolezza e consaDevolezza.>.
Personalmentepoi awerto anche no per il 20'10ad un cefo ottimismo>
la sensazione
di una perditadi peso
Non mi resta che ringraziareil Pre'ponderato'della
categoriache fi- Secondolei,la figuradel mediatore sidentedi MedioFimaaltalia,Mauro
nora intermediavacirca il 50% de{le creditizioè funzionaleal sistemaben- Danielli,espressionedi professiooperazioni complessivedi compra- carioo al fruitoredel servizio?
nalitàe di serietàoltreche orgoglio
vendita:infattiin questadifficilecon- . < Vorreise mi è consentito,
riprendefe di una categoriaquale quelladegli
giunturail consumatore
è portatoa una metaforanon mia ma a agenti immobiliarie mediatoricrecontrarreal massimole spesee, di me piace immaginareii mediato- ditizi, che come tante altre aspetconseguenza,a non awalersi dei re creditizio come un taxi rispetto tano fiduciosila ripresaeconomica.
servizi delle agenzie immobiliari.alla bancheche inveceè il treno.
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