
 
 

 

NOTA STAMPA 

 

Apprezzamento di Confindustria Assoimmobiliare per la dichiarazione del 
Ministro per gli Affari Europei Enzo Amendola 

 

Riqualificazione immobiliare e rigenerazione urbana al centro della 
transizione green dell’Italia  

  
  
Milano/Roma, 14 settembre 2020 - La Presidente di Confindustria Assoimmobiliare, Silvia 
Rovere, ha dichiarato: “Apprezziamo molto le parole spese oggi dal Ministro per gli Affari 
Europei Enzo Amendola sul contributo strategico che gli interventi di efficientamento 
energetico e riqualificazione del patrimonio immobiliare possono offrire per raggiungere 
l’obiettivo di una reale transizione “green” del Paese. Ci preme sottolineare come la 
posizione del Ministro Amendola, impegnato nell’importante compito di coordinare i lavori 
per la definizione del Piano nazionale per la Ripresa e la Resilienza, converga totalmente con 
le proposte di cui da tempo Confindustria Assoimmobiliare si sta facendo promotore anche 
presso le Istituzioni. I progetti di rigenerazione urbana rappresentano un’occasione unica per 
l’Italia per impiegare al meglio le risorse del Recovery Fund perché rispondono in modo 
efficace a tutti i tre macro obiettivi posti dalla Commissione Europea: transizione ecologica e 
sostenibilità, transizione digitale e inclusione sociale. Questi investimenti si candidano quindi 
ad essere la risposta più centrata in termini di riforme da presentare alla Commissione e 
confidiamo che, grazie anche all’attenzione dimostrata dal Ministro, possano rappresentare 
una priorità all’interno del piano di rilancio allo studio del Governo”. 

 
 
 

 

Confindustria Assoimmobiliare 
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’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. Sito web: 
www.assoimmobiliare.it. 
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