NOTA STAMPA

CONSOB, ROVERE (CONFINDUSTRIA ASSOIMMOBILIARE): CONDIVIDIAMO IDEA
SAVONA SU EQUILIBRIO FRA INVESTIMENTO MOBILIARE E IMMOBILIARE
Roma, 21 Giugno 2022 – “Apprezziamo le parole del Professor Savona, soprattutto quando sottolinea la
necessità di dotarsi di portafogli di investimento che auto-proteggano dall’inflazione”. Lo afferma Silvia
Rovere, presidente di Confindustria Assoimmobiliare, a margine della relazione annuale del Presidente
della Consob Paolo Savona pronunciata oggi a Milano.
“In particolare, riteniamo molto condivisibile l’idea di un equilibrio fra la componente mobiliare e quella
immobiliare del risparmio degli italiani. La parte immobiliare rappresenta – prosegue Silvia Rovere - una
naturale copertura dalle dinamiche inflattive, soprattutto dalle fiammate di aumenti dei prezzi a cui stiamo
assistendo in questa fase”.
Secondo la presidente Rovere “la proposta del Prof. Savona è da apprezzare nella sua duplice finalità di
protezione del risparmio delle famiglie e di stimolo agli investimenti immobiliari, che saranno fondamentali
per mantenere il Paese nel percorso di crescita. È importante – conclude Rovere – che la componente di
investimento immobiliare sia affidata ad operatori professionali, come le società di gestione del risparmio
immobiliari e quindi sia incentivata la modalità indiretta”.

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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