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Roma, 19 ottobre 2021 - La Presidente di Confindustria Assoimmobiliare, Silvia Maria 
Rovere, esprime le sue più sincere congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al 
nuovo Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. La scorsa settimana l’Associazione aveva avuto 
occasione di condividere con il prof. Gualtieri alcune proposte per lo sviluppo futuro di 
Roma elaborate dal Tavolo “Progetto per Roma”, promosso dalla stessa Confindustria 
Assoimmobiliare insieme ad altre nove realtà associative rappresentanti il tessuto 
economico della città (ACER, Unindustria, Confcooperative Roma, Confcommercio Roma, 
FIMAA, Federalberghi Roma, Legacoop Abitanti, Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Roma, Collegio Provinciale dei Geometri). “Abbiamo molto apprezzato la disponibilità del 
prof. Gualtieri ad ascoltare le nostre proposte per uno sviluppo della capitale a lungo 
termine. Siamo convinti che un costante, fattivo e trasparente dialogo tra le istituzioni, il 
mondo delle imprese e gli investitori sia il presupposto imprescindibile per il rilancio della 
città. Roma, grazie al suo immenso patrimonio storico-artistico, la sua offerta turistica e le 
sue Università, ha tutte le caratteristiche per posizionarsi tra le capitali più attrattive 
d’Europa e diventare la casa di chi vuole investire, intraprendere attività, studiare e 
progettare il proprio futuro. Auspichiamo che vi sia presto l’occasione di un primo incontro 
operativo fra il Sindaco e le Associazioni del Tavolo “Progetto per Roma” per cominciare a 
lavorare all’attuazione delle proposte: le imprese sono pronte per un cambio di passo”. 
 
 
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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