
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

SILVIA MARIA ROVERE ELETTA PRESIDENTE DI CONFIDUSTRIA 
ASSOIMMOBILIARE  

PER IL TRIENNIO 2020-2023  

SECONDO MANDATO ALLA GUIDA DELL’ASSOCIAZIONE CHE RAPPRESENTA  
GLI OPERATORI E GLI INVESTITORI DELL’INDUSTRIA IMMOBILIARE 

ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DI PRESIDENZA 

 

Roma, 29 luglio 2020 – L’Assemblea dei Soci di Confindustria Assoimmobiliare, riunitasi in 
data odierna, ha confermato all’unanimità Silvia Maria Rovere Presidente per il triennio 
2020-2023.  

Ad affiancare Silvia Maria Rovere nel suo secondo mandato alla guida dell’Associazione, 
l’Assemblea ha eletto il nuovo Consiglio di Presidenza, composto da otto Vice Presidenti: il 
dott. Mario Abbadessa (Senior Managing Director e Country Head di Hines Italy), l’ing. 
Davide Albertini Petroni (Direttore Generale di Risanamento S.p.A.), il dott. Giuseppe 
Amitrano (CEO di GVA Redilco e CEO di Sigest), il dott. Paolo Bottelli (CEO di Kryalos SGR 
S.p.A.), l’ing. Aldo Mazzocco (CEO e Direttore Generale di Generali Real Estate S.p.A.), l’arch. 
Paola Ricciardi (Country Managing Director Duff & Phelps), il dott. Marco Sangiorgio 
(Direttore Generale CDP Investimenti SGR), il dott. Riccardo Serrini (CEO del Gruppo Prelios 
e CEO di Prelios Credit Servicing). 

L’Assemblea dei Soci ha inoltre approvato il programma presentato dalla Presidente Rovere, 
i cui temi chiave sono la rigenerazione urbana, la transizione ecologica del patrimonio 
edilizio, l’ampliamento dell’offerta residenziale in locazione, il rilancio dell’immobiliare 
dedicato alla ricettività turistica e al retail così fortemente impattati dalla crisi Covid-19, 
l’attrazione di un maggior numero di investitori istituzionali, anche esteri, l’innovazione e la 
digitalizzazione del settore. 

Silvia Maria Rovere, confermata Presidente di Confindustria Assoimmobiliare, ha così 
commentato: “Ringrazio tutti gli Associati di Assoimmobiliare che mi onorano ancora una 
volta della loro fiducia. Assumo questo incarico consapevole dell’importante lavoro che ci 
aspetta nel prossimo triennio, inevitabilmente segnato dalla sfida epocale della ripresa dopo 
la più grave crisi economica dal dopoguerra. Intendo esprimere anche profonda gratitudine 
alla squadra di eccellenti professionisti del settore che mi aiuteranno a guidare 
l’Associazione in questo momento storico cruciale per il futuro del Paese. Confindustria 
Assoimmobiliare continuerà ad essere in prima linea per il rilancio del settore immobiliare 
attraverso la promozione d’interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione del 
patrimonio edilizio, interventi perfettamente coerenti con gli obiettivi – green transition, 
digitalisation and inclusion - che dovranno essere perseguiti nell’utilizzo delle risorse del 
Recovery Fund. 



 

 
 

 

   

 

Confindustria Assoimmobiliare 
Assoimmobiliare, l’Associazione dell’Industria Immobiliare aderente a Confindustria, rappresenta gli operatori e 
gli investitori dell’industria immobiliare. L’Associazione, guidata dalla Presidente Silvia M. Rovere, sostiene la 
crescita del settore, promuove l’interesse di operatori anche internazionali, l’eco-sostenibilità del territorio, la 
rigenerazione urbana e la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare pubblico e privato. Incentiva la 
formazione delle risorse professionali, l’adozione di modelli di trasparenza e il rispetto dei codici etici. Sito web: 
www.assoimmobiliare.it. 
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