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Ansa | Assoimmobiliare, Rovere designata presidente anche 2020-2023

Assoimmobiliare, Rovere designata presidente anche 2020-2023
ROMA
(ANSA) - ROMA, 25 GIU - La presidente di Confindustria Assoimmobiliare, Silvia Maria
Rovere, è stata designata alla presidenza per un nuovo mandato, per il triennio 20202023. Dopo la designazione oggi in consiglio generale il voto definitivo dell'assemblea
dei soci sarà il 29 luglio. "Sono onorata dalla fiducia che il consiglio generale ha riposto
nella mia candidatura- commenta -, soprattutto in un momento storico così sfidante
per l'industria immobiliare e l'intero sistema economico del Paese. In questi mesi di
grande emergenza abbiamo mantenuto un dialogo continuo con Governo e
Parlamento, per mettere in sicurezza il settore e l'intera filiera, pensando da subito a
come porre le basi per una rapida ripartenza degli investimenti. Oggi guardiamo con
interesse al piano di rilancio che il Governo disegnerà nelle prossime settimane e alle
opportunità offerte dal recovery fund europeo, le cui risorse auspichiamo vengano
indirizzate anche verso ampi progetti di rigenerazione urbana in grado di coniugare
obiettivi di sostenibilità ambientale e energetica, inclusione sociale e sviluppo
economico". (ANSA).
RUB/ IAF X405
2020-06-25 17:22
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Radiocor | Assoimmobiliare: Rovere designata presidente anche per triennio 20202023

Assoimmobiliare: Rovere designata presidente anche per triennio 2020-2023
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 giu - Il Consiglio Generale di Confindustria
Assoimmobiliare, riunitosi in data odierna, ha eletto all'unanimità Silvia Maria Rovere
quale Presidente designato per il triennio 2020-2023. La votazione da parte
dell'Assemblea dei Soci avverrà il prossimo 29 luglio. Silvia Maria Rovere, presidente in
carica, ha così commentato: 'Sono onorata dalla fiducia che il Consiglio Generale ha
riposto nella mia candidatura, soprattutto in un momento storico così sfidante per
l'industria immobiliare e l'intero sistema economico del Paese. In questi mesi di grande
emergenza abbiamo mantenuto un dialogo continuo con Governo e Parlamento, per
mettere in sicurezza il settore e l'intera filiera, pensando da subito a come porre le basi
per una rapida ripartenza degli investimenti. Oggi guardiamo con interesse al piano di
rilancio che il Governo disegnerà nelle prossime settimane e alle opportunità offerte
dal Recovery Fund europeo, le cui risorse auspichiamo vengano indirizzate anche verso
ampi progetti di rigenerazione urbana in grado di coniugare obiettivi di sostenibilità
ambientale e energetica, inclusione sociale e sviluppo economico'. Red(RADIOCOR) 25-06-20 18:18:28
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MF-Dow Jones | Confindustira Assoimmobiliare: Silvia Rovere presidente designato

25 Jun 2020 17:25 WEDT Confindustria Assoimmobiliare: Silvia Rovere presidente
designato

ROMA (MF-DJ)--Il Consiglio Generale di Confindustria Assoimmobiliare, riunitosi in
data odierna, ha eletto all'unanimità Silvia Maria Rovere quale Presidente designato
per il triennio 2020-2023.
La votazione da parte dell'Assemblea dei Soci, si legge in una nota, avverrà il prossimo
29 luglio. "Sono onorata dalla fiducia che il Consiglio Generale ha riposto nella mia
candidatura, soprattutto in un momento storico così sfidante per l'industria
immobiliare e l'intero sistema economico del Paese. In questi mesi di grande
emergenza abbiamo mantenuto un dialogo continuo con Governo e Parlamento, per
mettere in sicurezza il settore e l'intera filiera, pensando da subito a come porre le
basi per una rapida ripartenza degli investimenti", ha affermato la presidente in carica
sottolineando che "oggi guardiamo con interesse al piano di rilancio che il governo
disegnerà nelle prossime settimane e alle opportunità offerte dal Recovery Fund
europeo, le cui risorse auspichiamo vengano indirizzate anche verso ampi progetti di
rigenerazione urbana in grado di coniugare obiettivi di sostenibilità ambientale e
energetica, inclusione sociale e sviluppo economico".

alu
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AGI| Assoimmobiliare: Silvia Maria Rovere eletta presidente designato

Assoimmobiliare: Silvia Maria Rovere eletta presidente designato
(AGI) - Roma, 25 giu. - Il Consiglio Generale di Confindustria Assoimmobiliare ha eletto
all'unanimità Silvia Maria Rovere presidente designato per il triennio 2020-2023. La
votazione da parte dell'Assemblea dei Soci avverrà il prossimo 29 luglio. Silvia Maria
Rovere, presidente in carica, ha così commentato: "Sono onorata dalla fiducia che il
Consiglio Generale ha riposto nella mia candidatura, soprattutto in un momento
storico così sfidante per l'industria immobiliare e l'intero sistema economico del Paese.
In questi mesi di grande emergenza abbiamo mantenuto un dialogo continuo con
Governo e Parlamento, per mettere in sicurezza il settore e l'intera filiera, pensando
da subito a come porre le basi per una rapida ripartenza degli investimenti. Oggi
guardiamo con interesse al piano di rilancio che il Governo disegnerà nelle prossime
settimane e alle opportunità offerte dal Recovery Fund europeo, le cui
risorse auspichiamo vengano indirizzate anche verso ampi progetti di rigenerazione
urbana in grado di coniugare obiettivi di sostenibilità ambientale e energetica,
inclusione sociale e sviluppo economico".
(AGI)Mau
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CONFINDUSTRIA ASSOIMMOBILIARE: SILVIA MARIA ROVERE PRESIDENTE DESIGNATO
Per triennio 2020-2023
Roma, 25 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Il Consiglio generale di Confindustria
Assoimmobiliare, riunitosi in data odierna, ha eletto all'unanimità Silvia Maria Rovere
quale presidente designato per il triennio 2020-2023. La votazione da parte
dell'assemblea dei soci avverrà il prossimo 29 luglio.
Silvia Maria Rovere, presidente in carica, ha così commentato: ''Sono onorata dalla
fiducia che il consiglio generale ha riposto nella mia candidatura, soprattutto in un
momento storico così sfidante per l'industria immobiliare e l'intero sistema economico
del Paese. In questi mesi di grande emergenza abbiamo mantenuto un dialogo
continuo con Governo e Parlamento, per mettere in sicurezza il settore e l'intera
filiera, pensando da subito a come porre le basi per una rapida ripartenza degli
investimenti".
"Oggi guardiamo con interesse -ha spiegato- al piano di rilancio che il Governo
disegnerà nelle prossime settimane e alle opportunità offerte dal Recovery Fund
europeo, le cui risorse auspichiamo vengano indirizzate anche verso ampi progetti di
rigenerazione urbana in grado di coniugare obiettivi di sostenibilità ambientale e
energetica, inclusione sociale e sviluppo economico''.
(Lab/Adnkronos)
25-GIU-20 17:14
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