
 

 

Superbonus - dichiarazione Presidente Confindustria Assoimmobiliare 
 
 
Roma/Milano, 6 maggio 2020 - In merito alla proposta di introduzione del superbonus per gli 
interventi di efficienza energetica e di adeguamento sismico avanzata dal Sottosegretario Riccardo 
Fraccaro, Silvia Rovere, Presidente di Confindustria Assoimmobiliare, l’associazione che rappresenta 
gli operatori e gli investitori dell’industria immobiliare, dichiara: “Condividiamo l’importanza di 
incentivi che favoriscano l’ammodernamento del patrimonio esistente con particolare attenzione 
all’efficienza energetica. Tuttavia, il provvedimento proposto ancora una volta si rivolge ai soli 
privati proprietari di case, mentre non prevede alcun incentivo per la ristrutturazione in chiave di 
sostenibilità energetica e ambientale di tutti gli altri edifici, in particolare uffici, negozi, hotel, 
fabbricati logistici e industriali, che sono in larghissima parte di proprietà di imprese e investitori. 
Non ci può essere un vero rilancio del settore in chiave green senza ricomprendere tutte le tipologie 
di immobili e proprietari.  
Ricordiamo che l’inquinamento atmosferico è imputabile per oltre i due terzi all’emissioni degli 
edifici e in maniera molto minore al traffico dei veicoli. Per questo abbiamo presentato una serie di 
proposte che rispondono all’esigenza di “rottamare” gli edifici dismessi e avviare finalmente la 
rigenerazione delle nostre città. Con un impatto diretto sulla crescita in termini di PIL grazie 
all’effetto volano sull’industria delle costruzioni, dei materiali, degli impianti e dell’arredo, e un 
contributo reale al Green New Deal”. 
 
 
 
Confindustria Assoimmobiliare 
Confindustria 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’ecosostenibilità del territorio, la rigenerazione urbana e la messa in sicurezza del patrimonio 
immobiliarepubblico 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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