
 

WEBINAR SULL'ANTIRICICLAGGIO 
NUOVE IPOTESI DI RISCHIO E GESTIONE DEL CLIENTE A DISTANZA. Verifica cliente, 
titolare effettivo, obbligo formazione, FEA, identità digitale, segnalazioni, 
sanzioni, avv. Matteo Pagani 

 
WEBINAR SUI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA 
RENT TO BUY: STRUMENTO DINAMICO E ATTUALE DI SUPPORTO ALLA MEDIAZIONE. 
Opportunità e aspetti pratici, dott. Matteo Senna 

RENT TO BUY: aspetti fiscali e operativi per la stipula. Forma del contratto, acconti, 
tassazione, provvigioni, dott. Matteo Senna 

La gestione della fase delle trattative se l'immobile è da costruire: contrattazione 
"step by step" - Buone pratiche e istruzioni operative per la contrattazione 
preliminare nell'acquisto degli immobili di nuova costruzione, notaio Stefania Anzelini 

WEBINAR SULLE LOCAZIONI E SULLA GESTIONE IMMOBILIARE, IL 
CONDOMINIO 
LOCAZIONI BREVI E TURISTICHE IN TEMPO DI COVID. Norme, clausole di 
salvaguardia, relazione con il condominio, avv. Marina Figini 

LOCAZIONI ABITATIVE E AD USO DIVERSO IN TEMPO DI COVID - sospensione e 
rinegoziazione canoni in conseguenza della pandemia, avv. Marina Figini 

LOCAZIONE USO ABITATIVO E USO DIVERSO - il diritto di prelazione a favore del 
conduttore in caso di vendita dell'immobile locato, avv. Marina Figini 

LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO MONZA BRIANZA - Nuove opportunità per 
nuovi mercati - Servizi dedicati all'agente immobiliare, Stefano Ardita in 
collaborazione con Confabitare Monza Brianza 

Ruolo di Advisory del mediatore nella compravendita di asset immobiliari dei settori 
residenziale e ricettivo - Gli investimenti per le locazioni di breve e medio periodo e 
nel segmento extra alberghiero (serviced apartment / micro ricettività), avv. 
Donatella Marino 

Il Condominio nelle compravendite e nelle locazioni - novità normative, vincoli e 
oneri, delibere assembleari,  avv. Marina Figini 

https://www.fimaamilano.it/intranet/p/antiriciclaggio2/
https://www.fimaamilano.it/intranet/p/contratti-di-compravendita/
https://www.fimaamilano.it/intranet/p/locazioni22/
https://www.fimaamilano.it/intranet/p/locazioni22/


 

  

WEBINAR SULLE NORME FISCALI 
Da 50 a 110! Tutti i BONUS fiscali per l'acquisto di unità immobiliari, d.ssa Raffaella 
Scurati 

Bonus fiscali - Focus sulle agevolazioni agli immobili anche storici, d'epoca e 
vincolati, avv. Gennaro Colangelo 

WEBINAR SULLA PRIVACY 
PRIVACY: GDPR e adempimenti in tempo di COVID. Tutela dei dati personali: raccolta, 
trattamento e conservazione, avv. Matteo Pagani 

PRIVACY: la relazione con dipendenti e collaboratori - Gestione e protezione dei dati 
dei clienti e risvolti giuslavoristici, avv. Matteo Pagani 

WEBINAR SULL'URBANISTICA 
L'ACQUISTO DI IMMOBILE: LUCI E OMBRE DELLA FORMULA ANTE '67, avv. 
Alessandra Noli 

LA REGOLARITA' DELL'IMMOBILE E LA RESPONSABILITA' DEL MEDIATORE, avv. 
Alessandra Noli 

WEBINAR SU SERVIZI IMMOBILIARI, COMUNICAZIONE, MARKETING 
Come riconoscere la presenza di arte e di storia all'interno di un immobile e 
valorizzarla, perito antiquario Enrico Sala 

La gestione degli spazi e delle relazioni con clienti e personale di agenzia nel rispetto 
dei protocolli anti COVID - FAQ e istruzioni operative, d.ssa Beatrice Dezza 

Identità e valore aziendale per fare la differenza - saper comunicare se stessi e la 
propria impresa per acquisire e fidelizzare i clienti, in collaborazione con GAD - 
Sinergie al servizio dei professionisti immobiliari 

La comunicazione come vantaggio competitivo per l'agenzia immobiliare - Identità, 
sito web e stile della comunicazione, Maria Grazia Galeano - MG Brand Identity & 
Digital Creations 

 

https://www.fimaamilano.it/intranet/p/norme-fiscali/
https://www.fimaamilano.it/intranet/p/privacy2/
https://www.fimaamilano.it/intranet/p/urbanistica/
https://www.fimaamilano.it/intranet/p/servizi-immobiliari/

