
            

 

 

 

 

Siglato accordo di partnership tra FIMAA Italia e WikiRe 

FIMAA-Confcommercio ha aderito al progetto innovativo di WikiRe per ridare centralità alla 

figura dei mediatori immobiliari sul web 

Roma 14 dicembre 2015 - Siglato un accordo di partnership tra la Federazione Italiana Mediatori 

Agenti d’Affari, principale associazione di categoria degli agenti immobiliari aderente a 

Confcommercio, con circa 12000 imprese associate, e WikiRe. L’accordo mira a tutelare gli 

interessi degli agenti immobiliari sul web oltre a quelli dei clienti-consumatori che sempre di più 

utilizzano il canale online per la ricerca di un immobile. 

L’obiettivo della partnership tra WikiRe e FIMAA è quello di permettere agli agenti immobiliari il 

controllo delle proprie informazioni sugli immobili veicolati nel web, con la possibilità per gli agenti 

stessi e le associazioni che li rappresentano di diventare soci, attraverso una governance che 

persegua gli interessi della categoria.  

WikiRe opera attraverso due strumenti: una piattaforma MLS per la condivisione degli incarichi 

tra agenti, al fine di incrementare il matching tra domanda e offerta e le opportunità di business; 

un portale di annunci online, www.wikicasa.it, riservato alle inserzioni dei soli agenti immobiliari. 

WikiCasa garantisce la qualità delle informazioni pubblicate in termini di controllo, aggiornamento 

e precisione, offrendo ai potenziali clienti che cercano un immobile su internet maggiore 

trasparenza e affidabilità, limitando al tempo stesso il fenomeno della disintermediazione sul web. 

Grazie all’accordo, gli associati FIMAA potranno usufruire del portale WikiCasa, beneficiando di 

una scontistica a loro riservata. 

Per Pietro Pellizzari, founder di WikiRe, il patrocinio di FIMAA rappresenta “un importante 

supporto istituzionale per un progetto ambizioso, che vuole gli agenti immobiliari soci e non meri 

clienti e si propone di valorizzare il servizio e la professionalità degli operatori dell’intermediazione 

immobiliare”. 

Santino Taverna, Presidente Nazionale FIMAA, convinto dell’attenzione che la Federazione deve 

riservare all’evoluzione della figura dell’agente immobiliare, ritiene che “questo accordo 

contribuisce a dotare la categoria di un ulteriore strumento capace di cogliere al meglio le 

opportunità che il web può offrire, amplificando le potenzialità degli operatori in un processo di 

collaborazione strutturata che va a vantaggio anche dei clienti-consumatori”. 

 

http://www.wikicasa.it/


            

 

 

 

 

 

WIKIRE – www.wikire.it – www.wikicasa.it   

WIKIRE è la prima startup innovativa italiana che ha sviluppato una piattaforma online dedicata agli agenti immobiliari, regolarmente 

abilitati e iscritti presso le Camere di Commercio. Si sviluppa in due parti: WIKIRE.it e WIKICASA.it. WIKIRE.it è una piattaforma 

tecnologica di MLS (multiple listing service) “social”, aperta e flessibile, che consente all’agente di condividere il proprio portafoglio con 

tutti gli agenti registrati o con un proprio network privato di colleghi, che si può creare in maniera autonoma e semplice. WIKIRE.it 

permette di incrementare le opportunità di business per le agenzie (più immobili per le richieste clienti e più richieste clienti per gli 

immobili, incroci automatici fra domanda e offerta), che potranno confrontarsi e collaborare fra loro. WIKIRE.it ha come obiettivo finale 

diventare il più grande database immobiliare, ufficiale e istituzionale, con funzione di data providing per realizzare stime e valutazioni 

degli immobili, integrando anche gli altri sistemi di MLS e gestionali già esistenti. WIKICASA.it è un portale di annunci immobiliari inseriti 

solo dai professionisti dell’intermediazione immobiliare. Il sito aumenterà la qualità delle informazioni pubblicate in termini di controllo, 

aggiornamento e precisione, offrendo agli utenti che cercano un immobile sul web maggiore trasparenza e affidabilità. 

Gabetti, ProfessioneCasa, Grimaldi, RE/MAX e oltre mille agenzie indipendenti hanno già aderito a WikiRe. 

FIMAA – www.fimaa.it 

Fondata nel 1954, FIMAA - Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari - è la più grande Associazione del settore 

dell'intermediazione in Italia, con circa 12mila imprese associate per un totale di 40mila addetti. 

Aderente al sistema Confcommercio-Imprese per l'Italia, la Federazione rappresenta tutto il comparto della Mediazione: Agenti 

Immobiliari, Mediatori Merceologici, Mediatori Creditizi, Agenti in Attività Finanziaria e lavora in Italia e in Europa per la loro tutela 

sindacale e crescita professionale.  

FIMAA attraverso il dialogo con le Istituzioni è protagonista di tutte le principali normative che regolamentano il settore 

dell'intermediazione. 

La Federazione è tra i fondatori della Consulta Interassociativa Nazionale dell'Intermediazione, organismo consultivo intersindacale 

delle tre Associazioni rappresentative del settore dell'intermediazione: FIMAA, FIAIP e ANAMA. 

 

Per ulteriori informazioni:  

Ufficio stampa WikiRe 

SEC Relazioni Pubbliche T. 02-624.999.1 
Francesca Brambilla – brambilla@secrp.it - 3386272146 
Daniele Pinosa – pinosa@secrp.it – 335 7233872 
 

FIMAA Italia-Confcommercio – Ufficio stampa 

Stefano Sabella  tel. 389.491.2453    email ufficiostampa@fimaa.it   

       stefano.sabella@fimaa.it 
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