COMUNICATO STAMPA

SIGLATO ACCORDO TRA CONFINDUSTRIA ASSOIMMOBILIARE E ASSOFINTECH
PER PROMUOVERE LA DIFFUSIONE DI PROPTECH, FINTECH E INSURTECH
Roma/Milano, 23 aprile 2021 – Confindustria Assoimmobiliare, che rappresenta gli operatori
e gli investitori del settore Real Estate, e AssoFintech, che rappresenta gli operatori dei settori
Fintech e Insurtech, annunciano di aver sottoscritto un accordo biennale di collaborazione
finalizzato a promuovere le opportunità offerte dalla digital economy agli operatori delle
rispettive basi associative e al sistema economico nel suo complesso.
Attraverso l’accordo le due Associazioni intendono promuovere la conoscenza delle
tecnologie Proptech, Fintech e Insurtech, contribuire a creare un ecosistema aperto
all’innovazione tecnologica, individuare modalità di partnership tra aziende del settore
immobiliare e aziende proptech/fintech/insurtech, anche attraverso l’organizzazione di
incontri con investitori professionali e istituzionali.
La Presidente di Confindustria Assoimmobiliare Silvia Maria Rovere ha così commentato:
“L’innovazione, sia tecnologica sia di processo, rappresenta una priorità per il settore
immobiliare, una sfida da cogliere con determinazione per favorire la crescita e incrementarne
la produttività. È evidente che le nuove tecnologie avranno un impatto determinante su tutta
la filiera dell’industria del real estate che - rispetto ad altri comparti - ha fino ad oggi
beneficiato solo in parte di Big Data Analytics, realtà virtuale o cloud computing, per citare
solo alcune delle nuove tecnologie digitali. La nostra Associazione è in prima linea per
accompagnare l’industria immobiliare in questo processo di trasformazione e il recente
ingresso in Assoimmobiliare di nuovi Soci come Casavo e Dovevivo testimonia la sinergia in
atto con il mondo proptech. Siamo entusiasti di intraprendere questo percorso di
collaborazione con AssoFintech, con cui condividiamo la mission di contribuire all’evoluzione
della cultura dell’innovazione per stimolare la crescita del Paese, soprattutto per riuscire a
cogliere al meglio la sfida della transizione digitale con la quale ci troviamo oggi a misurarci
con urgenza”.
Il Presidente di AssoFintech Maurizio Bernardo ha così commentato: “Questo particolare
periodo storico ha impresso una forte accelerazione al Fintech, all’Insurtech e al Proptech,
dando impulso anche a stakeholder istituzionali come Banca d’Italia, Consob, Sace e CDP
Venture che hanno potenziato i loro uffici a Milano, con i quali Assofintech è entrata in
relazione. Vogliamo essere i portatori delle richieste e degli interessi di questo ecosistema che
si muove nella direzione delle relazioni istituzionali, nell’ambito della formazione e in quello
dell’advocacy, con un focus sulla responsabilità sociale. Siamo orgogliosi della nuova
partnership con Confindustria Assoimmobiliare che ci unisce negli intenti e che consentirà lo
sviluppo condiviso di molte iniziative per partecipare da protagonisti nelle sfide
dell'innovazione e della crescita del Paese.”

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
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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AssoFintech
AssoFintech è l'unica Associazione italiana che rappresenta tutti gli attori del mondo Fintech e Insurtech nel
panorama nazionale con una finestra sempre aggiornata sugli sviluppi internazionali, siano queste startup
appena nate o già cresciute, challenger banks o banche tradizionali che si confrontano con le nuove tecnologie;
asset manager alla ricerca di nuovi strumenti di analisi e di gestione; investitori istituzionali o privati; legali e altri
professionisti che affiancano banche e imprese; docenti, ricercatori e studenti universitari; istituzioni e regolatori.
Conoscenza, consapevolezza, collaborazione, leadership tecnologica, istituzioni e regolatori, networking, sono
alcuni dei valori caratterizzanti della nostra organizzazione.
Per ulteriori informazioni
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