COMUNICATO STAMPA

CONFINDUSTRIA ASSOIMMOBILIARE: APPELLO PER RIAPRIRE DA SUBITO I
CENTRI COMMERCIALI NEI FINE SETTIMANA
Roma, 3 dicembre 2020 – Confindustria Assoimmobiliare si unisce all’appello rivolto oggi al
Governo dalle principali Associazioni di imprese per la riapertura dei centri commerciali nei
fine settimana già a partire da dicembre. La Presidente Silvia Rovere ha dichiarato:
“Apprendiamo con rammarico che il prossimo DPCM, al varo del Governo proprio in queste
ore, non prevede la riapertura dei centri commerciali nei fine settimana e nei giorni festivi.
Non consentire ai cittadini di accedere ai negozi all’interno dei centri e delle gallerie
commerciali avrà un impatto molto grave sull’intero comparto del commercio, con evidenti
implicazioni anche in tema di sicurezza, perché inevitabilmente si andranno a creare
assembramenti nelle vie delle città e nei centri storici, dove non è possibile garantire lo
stesso livello di controllo e di tutela ad oggi presente all’interno dei centri commerciali,
grazie all’applicazione di tutte le norme anti-Covid necessarie. Ricordiamo, inoltre, gli
immobili dove si svolgono queste attività commerciali dovranno comunque sostenere una
serie di costi fissi considerevoli (legati all’energia e alla sanificazione oltre che al
mantenimento della sicurezza) senza contare il tema degli affitti e delle imposte
patrimoniali, nonostante la significativa riduzione degli introiti causata dalle chiusure
imposte per decreto, fattore che non ha impedito agli operatori di impegnarsi in
investimenti ingenti per il recepimento delle misure anti-contagio. Se il Governo dovesse
confermare questo provvedimento, assisteremo inevitabilmente ad un grave impatto su
tutte le filiere merceologiche e produttive, legate ai beni venduti nei centri commerciali, con
conseguenze che stimiamo impossibili da ristorare anche dal punto di vista dei livelli
occupazionali”.

Confindustria Assoimmobiliare
Assoimmobiliare, l’Associazione dell’industria immobiliare aderente a Confindustria, rappresenta gli operatori e
gli investitori istituzionali del real estate operanti in Italia: SGR immobiliari, fondi immobiliari, Siiq, società
quotate del segmento immobiliare della Borsa di Milano, grandi developer, primarie banche italiane e
internazionali, compagnie assicurative, grandi operatori economici del settore pubblico che gestiscono
patrimoni immobiliari, il settore dei servizi immobiliari e della consulenza, le principali aziende internazionali
operanti in Italia nel settore del real estate. L’Associazione, guidata dalla Presidente Silvia Maria 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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