
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
EMANUELA POLI NOMINATA NUOVO DIRETTORE GENERALE 

DI ASSOIMMOBILIARE 

Roma/Milano, 6 novembre 2019 – Il Consiglio di Presidenza e la Giunta di Assoimmobiliare, 

l’Associazione che rappresenta gli operatori e gli investitori dell’industria immobiliare e 

aderente a Confindustria, hanno deliberato di nominare Emanuela Poli Direttore Generale 

dell’Associazione. 

 
Dopo la laurea in Storia Contemporanea all’Università di Bologna, Emanuela Poli ha 
conseguito un Master biennale e un Ph.D. in Scienze Politiche presso l’Università di Oxford. 
Vanta una lunga esperienza maturata in ambito istituzionale cominciata presso l’Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazioni, proseguita come dirigente dell’Ufficio per la 
Comunicazione e le relazioni esterne presso il Ministero dell’Economia e delle finanze, poi 
come dirigente dell’ufficio Progetti di cooperazione internazionale del Ministero dello 
Sviluppo economico, poi come Direttore Generale del Segretariato del CIPE alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. Nel 2012 è entrata in Salini Impregilo SpA come Direttore Public 
Affairs, ruolo che ha ricoperto fino al 2016 quando è stata chiamata a dirigere gli Affari 
Istituzionali di Anas SpA. Da anni svolge una intensa attività di volontariato internazionale 
in Etiopia. 
 
Silvia Rovere, Presidente di Assoimmobiliare, ha commentato: “Sono molto felice, a nome 
dell’intera Associazione, di dare il benvenuto ad Emanuela Poli, una professionista di grande 
esperienza che sono certa darà un contributo importante al lavoro della nostra Associazione 
in particolare nel dialogo con le istituzioni territoriali, il Parlamento e il Governo”. 
 
In data odierna, l’Assemblea di Assoimmobiliare ha anche eletto i nuovi Probiviri 
dell’Associazione. Si tratta dell’avv. Emanuela Da Rin (Studio BonelliErede), dell’avv. 
Alberto Giampieri (Studio Legance), dell’avv. Patrizia Liguti (Studio Chiomenti), dell’avv. 
Andrea Marani (Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners) e dell’avv. Andrea 
Migliore (Reinventi Srl), a cui vanno gli auguri di buon lavoro della Presidente Silvia Rovere 

e dell’Assemblea. 
 

** 
 
Assoimmobiliare 
Assoimmobiliare, l’Associazione dell’industria, della finanza e dei servizi immobiliari fondata nel 1997 e aderente a 
Confindustria, rappresenta gli operatori e gli investitori dell’intera filiera immobiliare. Guidata dalla Presidente Silvia M. 
Rovere, Assoimmobiliare 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.  
 
Per ulteriori informazioni su Assoimmobiliare: 
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assoimmobiliare@imagebuilding.it 
Tel. 02 89011300 
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