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Ansa | Assoimmobiliare, bene misure per rilancio settore turistico 
 

 

Assoimmobiliare, bene misure per rilancio settore turistico 

Rovere, turismo rappresenta circa il 13% del nostro Pil  

ROMA  

(ANSA) - ROMA, 09 SET - "Siamo molto soddisfatti di apprendere che il ministero del Turismo e quello 

della Transizione ecologica si apprestano a presentare misure pluriennali per il rilancio delle strutture 

turistiche-ricettive, con un chiaro orientamento verso l'incentivazione di interventi finalizzati 

all'efficientamento energetico degli immobili". Così in una nota la presidente di Confindustria 

Assoimmobiliare Silvia Maria Rovere. "L'intenzione - prosegue - espressa congiuntamente dal 

ministro Massimo Garavaglia e dalla sottosegretaria Vannia Gava di introdurre un contributo a fondo 

perduto per il rilancio del settore trova il pieno sostegno della nostra associazione. Riteniamo però 

fondamentale che in tale misura vengano inclusi anche gli Organismi di investimento collettivo del 

risparmio (fondi comuni di investimento e società di investimento), considerato che essi sono tra i 

principali investitori del comparto immobiliare e possono dare un impulso decisivo al rinnovo del 

parco immobiliare italiano". "Il turismo - ricorda Rovere - rappresenta circa il 13% del nostro Pil, ma 

ha subito perdite ingenti sia nel 2020 sia nei primi sei mesi del 2021, con un calo di quasi il 70% delle 

presenze, da cui deriva complessivamente una riduzione del fatturato di circa il 55%". (ANSA).  
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RADIOCOR | Turismo: Confindustria Assoimmobiliare, bene proposta riqualificazione 

strutture 

 

 

 

Turismo: Confindustria Assoimmobiliare, bene proposta riqualificazione strutture 

ECO 

09/09/2021 16:29 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 set - 'Siamo molto soddisfatti di apprendere che il ministero 

del Turismo e quello della Transizione Ecologica, che ringraziamo per i momenti di confronto degli 

scorsi mesi,si apprestano a presentare misure pluriennali per il rilancio delle strutture turistiche-

ricettive, con un chiaro orientamento verso l'incentivazione di interventi finalizzati 

all'efficientamento energetico degli immobili. Confindustria Assoimmobiliare e' impegnata da tempo 

per promuovere l'estensione di incentivi alle strutture del comparto alberghiero con il duplice 

obiettivo di imprimere un'accelerazione al piano di efficientamento dell'intero parco immobiliare 

italiano e ristorare uno dei settori piu' colpiti dalla pandemia". Lo dichiara la presidente di 

Confindustria Assoimmobiliare Silvia Maria Rovere ricordando che il turismo rappresenta circa il 13% 

del nostro Pil ma ha subito perdite ingenti sia nel 2020 sia nei primi sei mesi del 2021, con un calo di 

quasi il 70% delle presenze, da cui deriva complessivamente una riduzione del fatturato di circa il 

55%. "L'intenzione espressa congiuntamente dal ministro Massimo Garavaglia e dalla sottosegretaria 

Vannia Gava di introdurre un contributo a fondo perduto per il rilancio del settore trova il pieno 

sostegno della nostra Associazione. 

Riteniamo pero' fondamentale che in tale misura vengano inclusi anche gli Organismi di Investimento 

Collettivo del Risparmio (fondi comuni di investimento e societa' di investimento) considerato che 

essi sono tra i principali investitori del comparto immobiliare e possono dare un impulso decisivo al 

rinnovo del parco immobiliare italiano" aggiunge. 
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QuotidianoImmobiliare.it | Confindustria Assoimmobiliare sostiene la proposta per la 

riqualificazione delle strutture turistico-ricettive 
 

https://www.ilqi.it/post/quotidiano-immobiliare/376292--confindustria-assoimmobiliare-sostiene-la-proposta-

avanzata-dai-ministeri-del-turismo-e-della-transizione-ecologica-per-la-riqualificazione-delle-strutture-

turisticoricettive-nellambito-del-pnrr- 

 

Confindustria Assoimmobiliare sostiene la proposta per 

la riqualificazione delle strutture turistico-ricettive 

La Presidente di Confindustria Assoimmobiliare Silvia Maria Rovere ha dichiarato: “Siamo molto 

soddisfatti di apprendere che il Ministero del Turismo e quello della Transizione Ecologica, che 

ringraziamo per i momenti di confronto degli scorsi mesi, si apprestano a presentare misure 

pluriennali per il rilancio delle strutture turistiche-ricettive, con un chiaro orientamento verso 

l’incentivazione di interventi finalizzati all’efficientamento energetico degli immobili. Confindustria 

Assoimmobiliare è impegnata da tempo per promuovere l’estensione di incentivi alle strutture del 

comparto alberghiero con il duplice obiettivo di imprimere un’accelerazione al piano di 

efficientamento dell’intero parco immobiliare italiano - così come richiesto dalla Commissione 

Europea - e ristorare uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Il turismo rappresenta circa il 13% del 

nostro PIL ma ha subito perdite ingenti sia nel 2020 sia nei primi sei mesi del 2021, con un calo di 

quasi il 70% delle presenze, da cui deriva complessivamente una riduzione del fatturato di circa il 55. 

L’intenzione espressa congiuntamente dal Ministro Massimo Garavaglia e dalla Sottosegretaria 

Vannia Gava di introdurre un contributo a fondo perduto per il rilancio del settore trova il pieno 

sostegno della nostra Associazione. Riteniamo però fondamentale che in tale misura vengano inclusi 

anche gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (fondi comuni di investimento e società 

di investimento) considerato che essi sono tra i principali investitori del comparto immobiliare e 

possono dare un impulso decisivo al rinnovo del parco immobiliare italiano. Concordiamo 

pienamente con quanto dichiarato dal Ministro Garavaglia in merito al valore strategico degli 

interventi di ammodernamento degli edifici, anche alla luce del fatto che a tale ammodernamento 

corrispondono efficientamento dei consumi energetici, riduzione dell’inquinamento, riqualificazione 

antisismica, innalzamento degli standard di sicurezza degli edifici e della loro fruibilità anche 

attraverso l’eliminazione delle barriere architettoniche, nonché l’attivazione di alcune tra le più 

https://www.ilqi.it/post/quotidiano-immobiliare/376292--confindustria-assoimmobiliare-sostiene-la-proposta-avanzata-dai-ministeri-del-turismo-e-della-transizione-ecologica-per-la-riqualificazione-delle-strutture-turisticoricettive-nellambito-del-pnrr-
https://www.ilqi.it/post/quotidiano-immobiliare/376292--confindustria-assoimmobiliare-sostiene-la-proposta-avanzata-dai-ministeri-del-turismo-e-della-transizione-ecologica-per-la-riqualificazione-delle-strutture-turisticoricettive-nellambito-del-pnrr-
https://www.ilqi.it/post/quotidiano-immobiliare/376292--confindustria-assoimmobiliare-sostiene-la-proposta-avanzata-dai-ministeri-del-turismo-e-della-transizione-ecologica-per-la-riqualificazione-delle-strutture-turisticoricettive-nellambito-del-pnrr-
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importanti filiere industriali del Made in Italy, dai materiali da costruzione di nuova generazione al 

legno-arredo, dall’impiantistica alla ceramica, dall’illuminotecnica alla robotica”.  
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MonitorImmobiliare.it | Confindustria Assoimmobiliare: bene proposta contributo 

per strutture turistico-ricettive 

https://www.monitorimmobiliare.it/confindustria-assoimmobiliare-bene-proposta-contributo-per-

strutture-turistico-ricettive_2021991645 

 

 

Confindustria Assoimmobiliare: bene proposta contributo per strutture 
turistico-ricettive 

di red 9 Settembre 2021 

 

La Presidente di Confindustria Assoimmobiliare, Silvia Maria Rovere, ha espresso pieno supporto alla 

proposta avanzata dal Ministero del Turismo e della Transizione Ecologica per l’introduzione di un 

contributo a fondo perduto per l’efficientamento e l’ammodernamento delle strutture turistico-

ricettivo: “Siamo molto soddisfatti di apprendere che il Ministero del Turismo e quello della Transizione 

Ecologica, che ringraziamo per i momenti di confronto degli scorsi mesi, si apprestano a presentare 

misure pluriennali per il rilancio delle strutture turistiche-ricettive, con un chiaro orientamento verso 

l’incentivazione di interventi finalizzati all’efficientamento energetico degli immobili. Confindustria 

Assoimmobiliare è impegnata da tempo per promuovere l’estensione di incentivi alle strutture del 

comparto alberghiero con il duplice obiettivo di imprimere un’accelerazione al piano di efficientamento 

dell’intero parco immobiliare italiano - così come richiesto dalla Commissione Europea - e ristorare uno 

dei settori più colpiti dalla pandemia. Il turismo rappresenta circa il 13% del nostro PIL ma ha subito 

perdite ingenti sia nel 2020 sia nei primi sei mesi del 2021, con un calo di quasi il 70% delle presenze, da 

cui deriva complessivamente una riduzione del fatturato di circa il 55%. 

  

https://www.monitorimmobiliare.it/confindustria-assoimmobiliare-bene-proposta-contributo-per-strutture-turistico-ricettive_2021991645
https://www.monitorimmobiliare.it/confindustria-assoimmobiliare-bene-proposta-contributo-per-strutture-turistico-ricettive_2021991645
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L’intenzione espressa congiuntamente dal Ministro Massimo Garavaglia e dalla Sottosegretaria Vannia 

Gava di introdurre un contributo a fondo perduto per il rilancio del settore trova il pieno sostegno della 

nostra Associazione. Riteniamo però fondamentale che in tale misura vengano inclusi anche gli 

Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (fondi comuni di investimento e società di 

investimento) considerato che essi sono tra i principali investitori del comparto immobiliare e possono 

dare un impulso decisivo al rinnovo del parco immobiliare italiano. 

Concordiamo pienamente con quanto dichiarato dal Ministro Garavaglia in merito al valore strategico 

degli interventi di ammodernamento degli edifici, anche alla luce del fatto che a tale ammodernamento 

corrispondono efficientamento dei consumi energetici, riduzione dell’inquinamento, riqualificazione 

antisismica, innalzamento degli standard di sicurezza degli edifici e della loro fruibilità anche attraverso 

l’eliminazione delle barriere architettoniche, nonché l’attivazione di alcune tra le più importanti filiere 

industriali del Made in Italy, dai materiali da costruzione di nuova generazione al legno-arredo, 

dall’impiantistica alla ceramica, dall’illuminotecnica alla robotica”. 
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InternewsBiz | Confindustria Assoimmobiliare, pieno sostegno alla proposta avanzata 

dai Ministeri del Turismo e della Transizione Ecologica 

https://www.internews.biz/confindustria-assoimmobiliare-pieno-sostegno-alla-proposta-

avanzata-dai-ministeri-del-turismo-e-della-transizione-ecologica-per-la-riqualificazione-

delle-strutture-turistico-ricettive-nella/ 

 
Confindustria Assoimmobiliare , pieno sostegno alla 
proposta avanzata dai Ministeri del Turismo e della 
Transizione Ecologica per la riqualificazione delle 
strutture turistico-ricettive nell’ambito del PNRR 
10 Settembre 2021 

La Presidente di Confindustria Assoimmobiliare Silvia Maria Rovere  dichiara: “Siamo molto 

soddisfatti di apprendere che il Ministero del Turismo e quello della Transizione Ecologica, che 

ringraziamo per i momenti di confronto degli scorsi mesi, si apprestano a presentare misure 

pluriennali per il rilancio delle strutture turistiche-ricettive, con un chiaro orientamento verso 

l’incentivazione di interventi finalizzati all’efficientamento energetico degli immobili. 

Confindustria Assoimmobiliare è impegnata da tempo per promuovere l’estensione di incentivi 

alle strutture del comparto alberghiero con il duplice obiettivo di imprimere un’accelerazione al 

piano di efficientamento dell’intero parco immobiliare italiano – così come richiesto dalla 

Commissione Europea – e ristorare uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Il turismo 

rappresenta circa il 13% del nostro PIL ma ha subito perdite ingenti sia nel 2020 sia nei primi 

sei mesi del 2021, con un calo di quasi il 70% delle presenze, da cui deriva complessivamente 

una riduzione del fatturato di circa il 55%. 

L’intenzione espressa congiuntamente dal Ministro Massimo Garavaglia e dalla 

Sottosegretaria Vannia Gava di introdurre un contributo a fondo perduto per il rilancio del 

settore trova il pieno sostegno della nostra Associazione. Riteniamo però fondamentale che in 

tale misura vengano inclusi anche gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio 

(fondi comuni di investimento e società di investimento) considerato che essi sono tra i 

principali investitori del comparto immobiliare e possono dare un impulso decisivo al rinnovo 

del parco immobiliare italiano. 

Concordiamo pienamente con quanto dichiarato dal Ministro Garavaglia in merito al valore 

strategico degli interventi di ammodernamento degli edifici, anche alla luce del fatto che a tale 

ammodernamento corrispondono efficientamento dei consumi energetici, riduzione 

dell’inquinamento, riqualificazione antisismica, innalzamento degli standard di sicurezza degli 

https://www.internews.biz/confindustria-assoimmobiliare-pieno-sostegno-alla-proposta-avanzata-dai-ministeri-del-turismo-e-della-transizione-ecologica-per-la-riqualificazione-delle-strutture-turistico-ricettive-nella/
https://www.internews.biz/confindustria-assoimmobiliare-pieno-sostegno-alla-proposta-avanzata-dai-ministeri-del-turismo-e-della-transizione-ecologica-per-la-riqualificazione-delle-strutture-turistico-ricettive-nella/
https://www.internews.biz/confindustria-assoimmobiliare-pieno-sostegno-alla-proposta-avanzata-dai-ministeri-del-turismo-e-della-transizione-ecologica-per-la-riqualificazione-delle-strutture-turistico-ricettive-nella/
https://www.internews.biz/confindustria-assoimmobiliare-pieno-sostegno-alla-proposta-avanzata-dai-ministeri-del-turismo-e-della-transizione-ecologica-per-la-riqualificazione-delle-strutture-turistico-ricettive-nella/
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edifici e della loro fruibilità anche attraverso l’eliminazione delle barriere architettoniche, 

nonché l’attivazione di alcune tra le più importanti filiere industriali del Made in Italy, dai 

materiali da costruzione di nuova generazione al legno-arredo, dall’impiantistica alla ceramica, 

dall’illuminotecnica alla robotica». 

 


