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Ansa | Assoimmobiliare: Silvia Rovere confermata presidente  
 

 

Assoimmobiliare: Silvia Rovere confermata presidente 

29 Luglio, 20:36 

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - L'Assemblea dei soci di Confindustria Assoimmobiliare ha confermato 
all'unanimità Silvia Maria Rovere presidente per il triennio 2020-2023. Nel nuovo Consiglio di 
Presidenza, composto da otto vicepresidenti, Mario Abbadessa (senior managing director e country 
head di Hines Italy), Davide Albertini Petroni (dg di Risanamento), Giuseppe Amitrano (ceo di GVA 
Redilco e di Sigest), Paolo Bottelli (ceo di Kryalos), Aldo Mazzocco (ceo e dg di Generali Real Estate), 
Paola Ricciardi (country managing director Duff & Phelps), Marco Sangiorgio (dg CDP Investimenti), 
Riccardo Serrini (ceo del Gruppo Prelios e di Prelios Credit Servicing). "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", commenta Silvia 
Maria Rovere: "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". (ANSA). 
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Adnkronos | Confindustria: Silvia Maria Rovere Presidente Assoimmobiliare 2020-

2023 
 

 

CONFINDUSTRIA: SILVIA MARIA Rovere PRESIDENTE 

ASSOIMMOBILIARE 2020-2023  

Roma, 30 lug. (Adnkronos) - L'Assemblea dei Soci di Confindustria Assoimmobiliare ha confermato 
all'unanimità Silvia Maria Rovere Presidente per il triennio 2020-2023. È quanto si legge in una nota. 
Ad affiancare Silvia Maria Rovere nel suo secondo mandato alla guida dell'Associazione, l'Assemblea 
ha eletto il nuovo Consiglio di Presidenza, composto daotto 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. "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. 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", dice Rovere commentando il voto. 

(sec/Adnkronos) 

30-LUG-20 04:45 
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Agenzia Nova | Imprese: Silvia Maria Rovere eletta presidente di Confindustria 

Assoimmobiliare  
 

 

 

Imprese: Silvia Maria Rovere eletta presidente di Confindustria Assoimmobiliare 

Roma, 29 lug 20:00 - (Agenzia Nova) - L'Assemblea dei Soci di Confindustria Assoimmobiliare, 
riunitasi in data odierna, ha confermato all'unanimità Silvia Maria Rovere Presidente di Confindustria 
Assoimmobiliare. (Com) 

  

Imprese: Silvia Maria Rovere eletta presidente di Confindustria Assoimmobiliare (2) 

Roma, 29 lug 20:00 - (Agenzia Nova) - 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", ha concluso. (Com) 
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Il Sole 24 Ore | Assoimmobiliare: Rovere confermata alla Presidenza  
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IlSole24Ore.com | Silvia Rovere confermata presidente di Assoimmobiliare 
30 luglio 2020 

https://www.ilsole24ore.com/art/silvia-rovere-confermata-presidente-assoimmobiliare-ADFVr7g 

 
FINANZA IMMO BILIARE  

Silvia Rovere confermata presidente di 
Assoimmobiliare 

 
Silvia Rovere è stata rieletta per il triennio 2020-2023 come presidente di Assoimmobiliare. 
Silvia Rovere porterà avanti un programma i cui capisaldi sono ancora una volta 
rigenerazione urbana, 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. “Assumo questo incarico consapevole dell'importante lavoro che ci aspetta nel 
prossimo triennio - ha detto Rovere -, 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”. 

È stato eletto anche il nuovo Consiglio di Presidenza, con ben otto Vice Presidenti: Mario 
Abbadessa (Senior Managing Director e Country Head di Hines Italy), Davide Albertini 
Petroni (Direttore Generale di Risanamento), Giuseppe Amitrano (ceo di GVA Redilco e di 
Sigest), Paolo Bottelli (ceo di Kryalos), Aldo Mazzocco(CEO e Direttore Generale di 
Generali Real Estate), Paola Ricciardi (Country Managing Director Duff & Phelps), Marco 
Sangiorgio (Direttore Generale CDP Investimenti Sgr), Riccardo Serrini (CEO del Gruppo 
Prelios e CEO di Prelios Credit Servicing). 

https://www.ilsole24ore.com/art/silvia-rovere-confermata-presidente-assoimmobiliare-ADFVr7g
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Ilqi.it | Silvia Rovere eletta Presidente di Confindustria Assoimmobiliare per il  

triennio 2020-2023 
 

https://www.ilqi.it/post/quotidiano-immobiliare/350527-silvia-maria-rovere-eletta-presidente-di-

confindustria-assoimmobiliare-per-il-triennio-20202023- 

 

Silvia Rovere eletta Presidente di Confindustria 

Assoimmobiliare per il triennio 2020-2023 

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).  

 

 

 

 

 

  

https://www.ilqi.it/post/quotidiano-immobiliare/350527-silvia-maria-rovere-eletta-presidente-di-confindustria-assoimmobiliare-per-il-triennio-20202023-
https://www.ilqi.it/post/quotidiano-immobiliare/350527-silvia-maria-rovere-eletta-presidente-di-confindustria-assoimmobiliare-per-il-triennio-20202023-
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InHouseCommunity.it | Assoimmobiliare: nominato consiglio di presidenza  
30 luglio 2020 

https://inhousecommunity.it/assoimmobiliare-nominato-consiglio-presidenza/ 

 

 

Assoimmobiliare: nominato consiglio di 
presidenza 

L’Assemblea dei soci di Confindustria Assoimmobiliare ha confermato all’unanimità Silvia 

Maria Rovere presidente per il triennio 2020-2023. 

Nel nuovo Consiglio di presidenza, composto da otto vicepresidenti, Mario 

Abbadessa (senior managing director e country head di Hines Italy), Davide Albertini 

Petroni (dg di Risanamento), Giuseppe Amitrano (ceo di GVA Redilco e di Sigest), Paolo 

Bottelli (ceo di Kryalos), Aldo Mazzocco (ceo e dg di Generali Real Estate), Paola 

Ricciardi (country managing director Duff & Phelps), Marco Sangiorgio (dg CDP 

Investimenti), Riccardo Serrini (ceo del Gruppo Prelios e di Prelios Credit Servicing). 

 

  

https://inhousecommunity.it/assoimmobiliare-nominato-consiglio-presidenza/
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By Internews | Silvia Maria Rovere confermata Presidente di Confindustria 

Assoimmobiliare 

https://www.internews.biz/silvia-maria-rovere-confermata-presidente-di-confidustria-
assoimmobiliare-eletto-il-nuovo-consiglio-di-presidenza/ 

 

 

PEOPLE 

Silvia Maria Rovere confermata Presidente di 

Confidustria Assoimmobiliare. Eletto il nuovo 

Consiglio di Presidenza 

30 Luglio 2020 

  

L’Assemblea dei Soci di Confindustria Assoimmobiliare, riunitasi in data 29 luglio, ha 
confermato 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: Mario Abbadessa (Senior Managing Director e Country Head di Hines 
Italia), Davide Albertini Petroni (Direttore Generale di Risanamento S.p.A.), Giuseppe 
Amitrano (CEO di GVA Redilco e CEO di Sigest), Paolo Bottelli (CEO di Kryalos SGR 
S.p.A.), Aldo Mazzocco (CEO e Direttore Generale di Generali Real Estate S.p.A.), Paola 
Ricciardi (Country Managing Director Duff & Phelps), Marco Sangiorgio (Direttore Generale 
CDP Investimenti SGR), e 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. 

 

https://www.internews.biz/silvia-maria-rovere-confermata-presidente-di-confidustria-assoimmobiliare-eletto-il-nuovo-consiglio-di-presidenza/
https://www.internews.biz/silvia-maria-rovere-confermata-presidente-di-confidustria-assoimmobiliare-eletto-il-nuovo-consiglio-di-presidenza/
https://www.internews.biz/category/people/
https://www.internews.biz/silvia-maria-rovere-confermata-presidente-di-confidustria-assoimmobiliare-eletto-il-nuovo-consiglio-di-presidenza/
https://www.internews.biz/

