COMUNICATO STAMPA

CONTINUA IL TREND DI CRESCITA DI CONFINDUSTRIA ASSOIMMOBILIARE:
DELIBERATO L’INGRESSO DI 6 NUOVI SOCI

Milano, 29 aprile 2022 - Riuniti ieri a Milano, presso Palazzo Clerici, sede dell’ISPI, il Consiglio di Presidenza e
il Consiglio Generale di Confindustria Assoimmobiliare, presieduti da Silvia Maria Rovere.
Il Consiglio di Presidenza ha deliberato l’ingresso in Associazione di sei nuovi Soci. Si tratta di: Ardian Real
Estate Italy, primario asset manager fondato in Francia e presente in Italia dal 2016, con un focus su
investimenti in immobili core+/value added; Barings Italy, investment manager controllata dall’americana
MassMutual, attiva in Italia dal 2015 dove gestisce un portafoglio di fondi core e value add, oltre ad
investimenti diretti realizzati con appositi veicoli; Bper Real Estate, società immobiliare del gruppo Bper, detenuta
in parte da Bper Banca SpA e da Banco di Sardegna SpA. L’attività principale è la valorizzazione degli immobili strumentali
al gruppo (sedi e filiali), attraverso attività di asset management e di portfolio management attiva; GaS Studio, studio

di progettazione architettonica, project management e riqualificazione urbana del paesaggio, con sedi a
Milano, Roma e Berkeley; KRUK Italia, società operativa in Italia dal 2015, parte del Gruppo KRUK, leader
europeo in investimenti NPE e gestione del credito, quotato sulla Borsa di Varsavia; Studio Pedersoli, uno dei
principali studi legali indipendenti italiani con un focus sui profili societari, autorizzativi, regolamentari, di
diritto urbanistico e ambientale, di financing e banking delle operazioni immobiliari.
Nel corso del Consiglio Generale sono state presentate le attività di quattro dei Comitati tecnici interni
all’Associazione: il Comitato Normativo, il Comitato Servizi, il Comitato Intermediari e società vigilate e il
Comitato Economia circolare. I Professori Andrea Beltratti e Alessia Bezzecchi hanno inoltre presentato la
terza edizione della REInnovation Academy promossa da Assoimmobiliare e SDA Bocconi, che prenderà avvio
a novembre 2022.

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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