
Il comitato per la promozione 
dell’imprenditorialità 
femminile: FIAIP Donna
Intende promuovere e consolidare lo spirito associativo tra 
donne e si propone di diventare un punto  
di riferimento per le imprenditrici e le aspiranti imprenditrici 
dell’immobiliare, offrendo spazi di rappresentanza  
per esigenze e fabbisogni dell’imprenditoria femminile  
sul territorio.

Opera come laboratorio di progettazione di nuove 
esperienze all’avanguardia, nelle attività di promozione 
dell’imprenditoria femminile e dell’occupazione,  
per la presentazione di progetti per le imprese immobiliari, 
con la volontà di integrarsi anche con attività ed iniziative
già realizzate da altri soggetti.

Si pone come interlocutore propositivo con tutte
le istituzioni competenti in ambito provinciale, regionale,
nazionale, comunitario e internazionale.

Contatti

Sabrina Cancellieri
Coordinatrice nazionale FIAIP Donna 
(per lo sviluppo dell’imprenditoria 
femminile in FIAIP)

FIAIP Donna - Sede Nazionale
Via Sardegna 50 – 00187 Roma 

Tel. 06.4523181
email  fiaipdonna@fiaip.it

www. fiaip.it/ fiaip-donna |  fiaipdonna@fiaip.it

FiAiP Donna è un progetto di In collaborazione con

Partner

L’ Agenzia 4.0

Un’opportunità  
per le donne 
che svolgono l’attività  
di agente immobiliare
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FIAIP Donna mira ad incentivare 
l’imprenditoria femminile,  
assistendo le imprenditrici  
e le agenti immobiliari già iscritte,  
con la predisposizione di progetti  
aziendali innovativi volti a riqualificare,  
innovare ed internazionalizzare  
le loro imprese.

I servizi dell’Agenzia 4.0

INCeNtIVARe  
lo spirito associativo tra donne

SoSteNeRe 
la crescita delle imprese esistenti
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e ASSISteNzA 
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RoSA  
nell’ambito  
dell’intermediazione  
immobiliare

“Agenzia 4.0” è un incubatore virtuale d’impresa al femminile, rivolto ai soci FIAIP e a 
chi intende associarsi, che offre servizi di informazione, formazione  
e assistenza mirati alla creazione di nuove imprese nel settore immobiliare  
ed alla crescita di quelle esistenti fornendo i seguenti servizi:

Costante aggiornamento 
sulle novità del settore

Tutoraggio da remoto 
tramite il servizio  
l’esperto risponde

Valutazione dell’idea 
d’impresa al femminile

Segnalazione di bandi  
e  finanziamenti

La rete sul territorio
34 Comitati provinciali  
10 Comitati regionali

Newsletter
Uno strumento per di diffondere notizie  
sulle iniziative, le azioni intraprese  
e le opportunità di finanziamenti.

Sito
Consultando il sito, iscrivendosi alla  
newsletter, seguendo i social network,  
è possibile tenersi aggiornati sulle opportunità  
di finanziameti pubblici rivolti alle imprese  
femminili e di altri donors specializzati  
nella creazione-incubazione - accelerazione  
di impresa al femminile.

MISSION

Supporto alla redazione  
del business-plan  
e dei progetti
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