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CONFINDUSTRIA ASSOIMMOBILIARE CRESCE ANCORA: ENTRANO 6 NUOVI SOCI 
 

Roma, 1° marzo 2022 – Confindustria Assoimmobiliare cresce ancora e annuncia l’ingresso di 6 nuovi Soci. 

La seduta del Consiglio di Presidenza di ieri ha dato il via libera all’adesione dei nuovi associati, italiani e 

internazionali: Artisa Developer Italia Srl; Gong Capital S.p.A; First Atlantic Real Estate Srl; Merope Asset 

Management Srl; Orrick Herrington&Sutcliffe (Europe) LLP; Primonial REIM S.p.A.  

“Siamo felici di dare il benvenuto in Confindustria Assoimmobiliare ai nuovi Soci – ha dichiarato la Presidente 
Silvia Maria Rovere -. Il loro ingresso segna il rafforzamento della nostra base associativa e un 
consolidamento importante della rappresentatività dell’Associazione, insieme alla marcata 
internazionalizzazione che caratterizza la nostra attività”. 

Nel dettaglio, Artisa Developer Italia è una società attiva nello sviluppo e gestione di investimenti immobiliari 

specializzata in residenziale, micro living e senior living; è parte del Gruppo Artisa, gruppo svizzero che opera 

nei principali mercati europei. Di origine francese, invece, è Primonial REIM che gestisce investimenti 

immobiliari di lungo periodo nelle asset class uffici, retail, hotel, residenziale, healthcare ed education. E’ 

stata fondata a New York la società di asset management, property management e advisory First Atlantic 

Real Estate, mentre lo studio legale internazionale Orrick Herrington&Sutcliffe, che offre consulenza in tutte 

le fasi del ciclo di investimento e di gestione di asset immobiliari, è stato fondato a San Francisco. Italiane 

sono invece Gong Capital, società di investimenti focalizzata nell'acquisizione, valorizzazione e 

commercializzazione di portafogli immobiliari ad alto rendimento, e Merope Asset Management, società 

specializzata in operazioni complesse, che punta a rendimenti elevati attraverso lo sviluppo, il 

riposizionamento e la gestione attiva degli asset. 

 

 

Confindustria Assoimmobiliare 

Assoimmobiliare, l’Associazione nazionale dell’industria immobiliare aderente a Confindustria, rappresenta gli operatori e gli 

investitori istituzionali del real estate operanti in Italia, sia italiani sia internazionali. Fondata nel 1997, associa SGR immobiliari, fondi 

immobiliari, società immobiliari quotate e non quotate, grandi developer, primari istituti bancari, compagnie assicurative, società 

pubbliche che gestiscono grandi patrimoni immobiliari, società dei servizi immobiliari, dei servizi legali e tributari e della consulenza 

al real estate. L’Associazione, guidata dalla Presidente Silvia Maria Rovere, sostiene la crescita della filiera immobiliare; la creazione 

di un contesto favorevole agli investimenti e all'attrazione di capitali nazionali e internazionali per lo sviluppo del territorio e la 

rigenerazione urbana; la promozione dei principi per l’investimento immobiliare sostenibile e responsabile (SRPI) e dei principi 

Environmental Social e Governance (ESG); il supporto alla transizione green e digital del patrimonio immobiliare pubblico e privato; 

la promozione della trasparenza del mercato e della reputazione degli operatori; la formazione di risorse professionali qualificate 

nell’industria immobiliare. Sito web: www.assoimmobiliare.it 
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