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https://www.monitorimmobiliare.it/rovere-bene-il-ministro-patuanelli_20209291916

NEWS

Silvia Rovere: Bene il ministro Patuanelli
di red 29 Settembre 2020

La presidente di Assoimmobiliare Silvia Rovere, a margine dell’assemblea generale di
Confindustria: “Condividiamo pienamente l’appello del presidente Bonomi a ritrovare una
visione che guidi il nostro Paese nel compiere le scelte migliori per le nuove generazioni. È
questa la vera sfida che ci viene chiesta dall’Europa nel definire i progetti richiesti per
ottenere le risorse del Next Generation EU, è la sfida per il nostro futuro, che oggi non può
prescindere da una reale transizione green del patrimonio immobiliare italiano. Su questo
punto apprezziamo molto l’impegno espresso dal Ministro Stefano Patuanelli a rendere
sistematici gli incentivi sisma ed ecobonus e ad attuare ulteriori politiche per favorire la
rigenerazione delle città, con particolare attenzione al diritto dei cittadini di abitare in case
efficienti e sicure. È una visione intelligente che coniuga crescita economica, sostenibilità
ambientale e inclusione sociale”.

CONFINDUSTRIA: ASSOIMMOBILIARE, ORA REALE TRANSIZIONE GREEN
ROVERE, BENE PATUANELLI SU INCENTIVI SISMABONUS
(ANSA) - Roma, 29 Set.
"Condividiamo pienamente l'appello del Presidente Bonomi a ritrovare una visione che
guidi il nostro Paese nel compiere le scelte migliori per le nuove generazioni. È questa
la vera sfida che ci viene chiesta dall'Europa nel definire i progetti richiesti per ottenere
le risorse del Next Generation EU, è la sfida per il nostro futuro, che oggi non può
prescindere da una reale transizione green del patrimonio immobiliare italiano". Lo
afferma la Presidente di Confindustria Assoimmobiliare Silvia Rovere in merito al
discorso del presidente di Confindustria. "Su questo punto apprezziamo molto l'impegno
espresso dal Ministro Stefano Patuanelli a rendere sistematici gli incentivi sisma ed
ecobonus e ad attuare ulteriori politiche per favorire la rigenerazione delle città, con
particolare attenzione al diritto dei cittadini di abitare in case efficienti e sicure". (ANSA).
DOA/ IAF X405

CONFINDUSTRIA: ROVERE (ASSOIMMOBILIARE), 'BENE APPELLO BONOMI SU
NECESSITA' RITROVARE VISIONE'
(Adnkronos) Roma, 29 set.
"Condividiamo pienamente l'appello del Presidente Bonomi a ritrovare una visione che
guidi il nostro Paese nel compiere le scelte migliori per le nuove generazioni. È questa
la vera sfida che ci viene chiesta dall'Europa nel definire i progetti richiesti per ottenere
le risorse del Next Generation EU, è la sfida per il nostro futuro, che oggi non può
prescindere da una reale transizione green del patrimonio immobiliare italiano". Ad
affermarlo è il presidente di Confindustria Assoimmobiliare Silvia Rovere, a margine
dell'Assemblea Generale di Confindustria.
Su questo punto, aggiunge, "apprezziamo molto l'impegno espresso dal Ministro
Stefano Patuanelli a rendere sistematici gli incentivi sisma ed ecobonus e ad attuare
ulteriori politiche per favorire la rigenerazione delle città, con particolare attenzione al
diritto dei cittadini di abitare in case efficienti e sicure. È una visione intelligente che
coniuga
crescita
economica,
sostenibilità
ambientale
e
inclusione
sociale".(Eca/Adnkronos)
29-SET-20 19:46

CONFINDUSTRIA: ROVERE, BENE BONOMI, SERVE TRANSIZIONE 'GREEN' PER
IMMOBILIARE
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 set.
"Condividiamo pienamente l'appello del Presidente Bonomi a ritrovare una visione che
guidi il nostro Paese nel compiere le scelte migliori per le nuove generazioni. E' questa
la vera sfida che ci viene chiesta dall'Europa nel definire i progetti richiesti per ottenere
le risorse del Next Generation EU, e' la sfida per il nostro futuro, che oggi non puo'
prescindere da una reale transizione green del patrimonio immobiliare italiano". Cosi'
la Presidente di Confindustria Assoimmobiliare Silvia Rovere, a margine
dell'Assemblea Generale di Confindustria, che aggiunge: "Su questo punto
apprezziamo molto l'impegno espresso dal Ministro Stefano Patuanelli a rendere
sistematici gli incentivi sisma ed ecobonus e ad attuare ulteriori politiche per favorire la
rigenerazione delle citta', con particolare attenzione al diritto dei cittadini di abitare in
case efficienti e sicure. E' una visione intelligente che coniuga crescita economica,
sostenibilita' ambientale e inclusione sociale', conclude Rovere. Com-Cel
(RADIOCOR) 29-09-20 19:02:46

CONFINDUSTRIA: ASSOIMMOBILIARE, ORA REALE TRANSIZIONE GREEN
ROMA (MF-DJ) - 29 Set.
"Condividiamo pienamente l'appello del presidente Bonomi a ritrovare una visione che
guidi il nostro Paese nel compiere le scelte migliori per le nuove generazioni".
Lo ha detto, in una nota, la presidente di Confindustria Assoimmobiliare Silvia Rovere,
a margine dell'Assemblea Generale di Confindustria. "È questa la vera sfida che ci
viene chiesta dall'Europa nel definire i progetti richiesti per ottenere le risorse del Next
Generation EU, è la sfida per il nostro futuro, che oggi non può prescindere da una
reale transizione green del patrimonio immobiliare italiano", aggiunge Rovere
sottolineando che "su questo punto apprezziamo molto l'impegno espresso da Stefano
Patuanelli a rendere sistematici gli incentivi sisma ed ecobonus e ad attuare ulteriori
politiche per favorire la rigenerazione delle città, con particolare attenzione al diritto dei
cittadini di abitare in case efficienti e sicure. È una visione intelligente che coniuga
crescita economica, sostenibilità ambientale e inclusione sociale".

