Aspesi lancia il Laboratorio permanente per
Roma
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Rilanciare il real estate della Capitale italiana per rilanciare l’economia del Paese. Aspesi Roma, branch
capitolina dell’Associazione Nazionale delle Società di Promozione e Sviluppo Immobiliare –
Aspesi, sta lavorando in questo senso dalla sua nascita, che risale a soli 18 mesi fa, con i Soci romani,
oltre a intellettuali e amici, a un laboratorio permanente per il rilancio di Roma, da costituirsi
coinvolgendo le sue forze socio-economiche e culturali più significative mediante anche una ricucitura
della classe dirigente romana.

Il progetto, denominato Laboratorio permanente per Roma, ha preso il via il 3 ottobre scorso con un
incontro ristretto di presentazione agli associati di Aspesi Roma all’Hotel Elisabeth Unique ed è
proseguito il 25 ottobre con un evento in Confedilizia di presentazione del progetto.
Il Laboratorio permanente per Roma è stato concepito per andare oltre l’attività core – il mattone – e
per coinvolgere paritariamente le migliori risorse della società civile della Capitale per il suo rilancio
complessivo.
Si è peraltro, ritenuto come Aspesi Roma che fosse utile un confronto preliminare tra le organizzazioni
romane direttamente o indirettamente interessate all’intervento diretto sul territorio, ossia
rappresentative del settore immobiliare allargato, anche considerato il ruolo essenziale e diretto del
settore immobiliare per la rigenerazione urbana. Visto l’esito straordinariamente positivo di tale
confronto preliminare in Confedilizia, si è ritenuto maturo il tempo per avviare pubblicamente il
progetto, anche di fronte all’opinione pubblica e alla politica, viste in particolare le urgenze che la
Capitale ogni giorno evidenzia in tutti gli ambiti della sua vita collettiva.
Il prossimo giovedì 13 dicembre a partire dalle ore 10,00 presso il Museo MAXXI (viale Guido Reni
4a) è stata organizzata una giornata di confronto per definire dettagliatamente il percorso. A tale
evento di confronto e proposta per un cammino comune hanno già assicurato la loro presenza come
istituzioni il presidente dell’Assemblea Capitolina, On. Avv. Marcello De Vito, il Presidente dell’Anac,
Dr. Raffaele Cantone, il Presidente della Camera di Commercio di Roma, Dr. Lorenzo Tagliavanti e il
Presidente nazionale della Confedilizia, Avv. Giorgio Spaziani Testa.

