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MILANO //  CRONACA
L’ASSEMBLEA GENERALE

Edilizia, investimenti per 20 miliardi
Sala: «Ma attenzione all’ambiente»
Dettori, presidente di Assimpredil Ance: «Siamo di fronte a uno sviluppo senza
precedenti»: dagli scali ferroviari a Città della Salute, Ortomercato, Arexpo. Il sindaco:
sulla riapertura dei Navigli il referendum sarebbe la via più diretta

di  Redazione Milano online



Render della ristrutturazione dello scalo di Porta Genova

Nell’area di Milano «siamo di fronte a uno sviluppo senza precedenti», con la
previsione, «nel prossimo decennio di più di 15 milioni di metri cubi da
rigenerare con un valore di investimenti di circa 20 miliardi», da Ema agli
scali ferroviari, poi «Cascina Merlata, Città Studi, Città della Salute,
Ortomercato, Arexpo, progetto Periferie, il nuovo polo Eni a San Donato, il
nuovo ospedale dei Santi Carlo e Paolo»: di fronte a questo «un attento esame
delle opportunità non è dilazionabile» e serve «un radicale cambiamento
delle agende amministrative». Così il presidente di Assimpredil Ance Marco
Dettori, nella sua relazione all’assemblea generale degli operatori dell’edilizia
di Milano, Monza e Lodi, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala,
dell’assessore regionale alla Casa Fabrizio Sala, dei sindaci di Monza e Lodi,
Dario Allevi e Sara Casanova, e del presidente della commissione Ambiente
alla Camera Ermete Realacci. «Qui ci sono tutte le condizioni perché riparta
un ciclo di investimenti del mercato immobiliare che possa rigenerare il

SEPÚLVEDA AL PARENTI

Luis Sepúlveda presenta al
teatro Parenti "Storie ribelli", il
suo nuovo libro di racconti

SULLE ORME DI AMENOFI

Al Mudec si inaugura la
mostra dedicata alla tomba
del faraone e al suo corredo.
Guardate la nostra gallery

NUOVI FUSION

Giappone+Brasile o Medio
Oriente+Italia? Provate le
nuove frontiere della
ristorazione milanese

GASTRONOMIE SUPER

Sono idealmente a mezza
strada tra il ristorante vero e
proprio e lo street food.
Abbiamo scelto 10 indirizzi

LA COMPETIZIONE

Scaduti i termini per le
candidature a premier del M5S:
Di Maio in corsa
di Cesare Zapperi

TENSIONI

Aerei Usa sganciano bombe inerti vicino
al confine della Nord Corea

di Guido Santevecchi, corrispondente da Pechino
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territorio, qui può essere superato - ha detto Dettori - il drammatico stallo
delle risorse pubbliche, qui è possibile il dialogo all’interno della filiera e con
le istituzioni».

Alleanza con la pubblica amministrazione
Per questo, per Dettori, a Milano «nasce un laboratorio permanente di
modelli da testare ed esportare» e la richiesta, rivolta in particolare alla
pubblica amministrazione, è di «nuove alleanze per un nuovo modello di
sviluppo del territorio»: per la tutela «di chi opera nel rispetto delle regole» e
«delle piccole e medie imprese nella partecipazione alle procedure ad
evidenza pubblica» e per la semplificazione delle procedure. Di fronte a tale
«sviluppo senza precedenti» per Dettori, «si possono seguire due strade:
lasciare che tutto esploda in autonomia con effetti casuali o governarlo senza
generare danni. Ci attende una stagione importante di programmazione» e
«serve un radicale cambiamento delle agende amministrative per mettere in
parallelo l’azione amministrativa con la necessità dei privati di fare impresa».
In particolare, la richiesta è sulla semplificazione: «sono inaccettabili 4 mesi
per una autorizzazione di occupazione del suolo pubblico per una cesata,
incomprensibili 8 mesi per la rimozione di contatori di gas ed elettricità da
un fabbricato da demolire, perché si altera qualsiasi ragionevole
pianificazione finanziaria».

Procedure da snellire
Per Dettori «molta strada è stata fatta», anche con il tavolo «C’è Milano da
fare» avviato con l’amministrazione e che ha registrato «un allineamento
senza precedenti con l’assessore» e «modelli operativi di soluzione dei
problemi da proporre ad altri Comuni», ma le priorità della pubblica
amministrazione restano «la semplificazione, la snellezza delle procedure, la
digitalizzazione»: su questo tema «bene la recente riforma ma ora serve
trasparenza nell’applicazione delle nuove normative». Tra i temi specifici,
quello delle norme per il trattamento dei materiali da riporto, negli interventi
su aree già costruite, considerati rifiuti: «milioni di metri cubi da
movimentare, e non ci sono abbastanza impianti per trattarli, mentre nuove
discariche non sono nei piani strategici della Regione e del Comune. Norme
in contrasto peraltro con i criteri europei che invitano al recupero e per le
quali occorre un chiarimento dal ministero dell’Ambiente: si rischia un
bilancio ambientale pesante, senza contare che la movimentazione è uno dei
settori a maggior rischio infiltrazioni criminali».

MILANO

Parcheggia la
Ferrari nel posto per
disabili e urla: «Di te
me ne frego»

di Gianni Santucci

LA COMPAGNIA

Ryanair pubblica con un anticipo di tre
giorni i voli cancellati: l’elenco

di Armando Di Landro
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Sala e l’ambiente
«Il mio richiamo è quello di costruire, ma con una grande attenzione al tema
ambientale», ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala. Il sindaco ha accolto
l’invito dei costruttori a semplificare sempre di più la burocrazia. «Credo che
la pubblica amministrazione debba semplificare le procedure e
sburocratizzarsi - ha ribadito -. L’Ance ha fatto un richiamo ai tempi per i
permessi che condivido, ci stiamo lavorando ma bisogna fare di più. Mi pare
che tutto ciò nasca in un momento in cui ci sono opportunità e grande
serenità di dibattito». Milano «vive un momento di crescita e apertura
internazionale - ha aggiunto -, è una città che viene scelta anche dai giovani
ed ha grandi aree da rigenerare». Tutto questo «rappresenta un contesto
positivo per il vostro settore - ha concluso - e noi vi vogliamo sostenere con
le scelte della politica».

Un referendum per i Navigli
Sul progetto di riapertura dei Navigli «la mia posizione è che il referendum
sarebbe la via più diretta e lo auspicherei anche». Lo ha ribadito il sindaco di
Milano, Beppe Sala, a margine dell’assemblea generale di Assimpredil Ance,
parlando del processo partecipativo che intende seguire per consultare i
cittadini sulla riapertura dei Navigli. «Ma ribadisco che deve essere il
Consiglio comunale a decidere ascoltando tutti - ha concluso -. Una forma
bisognerà trovarla, ma che sia seria e che non si risolva in un dibattito non
vero».

 Navigli riaperti, ecco come cambierebbe Milano
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Milano
Municipi: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AREA METROPOLITANA METEO
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Rigenerazione
urbana, a Milano
occasione da 20
miliardi. Sala:
"Costruire ma
attenzione
all'ambiente"

Le stime delle imprese edili che guardano ai progetti di recupero degli scali ferroviari, dell'area Expo, delle
periferie, di Città Studi, solo per citarne alcuni. Il sindaco: "La città vive un momento di grande crescita e
apertura internazionale"

18 settembre 2017

"Uno sviluppo senza precedenti per l'edilizia". E' quello che aspetta Milano, dove

"nel prossimo decennio saranno, secondo le previsioni del settore, più i 15Commenti
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Tempo libero Annunci Locali Cambia Edizione

NETWORK LAVORO ANNUNCI ASTE18 settembre 2017 - Aggiornato alle 14.36 Accedi

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all’uso di tutti i cookie  OK

×

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

18-09-2017

Assimpredil - web

1
3
4
2
7
5

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Meda Pietro Maroncelli 290 mq,

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Albiate San Fermo - 18000

Tribunale di Monza
Tribunale di Varese
Tribunale di Milano

Visita gli immobili della Lombardia

a Milano

Scegli una città

Scegli un tipo di locale
edilizia milano Ance ambiente Giuseppe Sala

milioni di metri cubi da rigenerare con un valore di investimenti di circa 20

miliardi. Da Ema agli scali ferroviari, poi "Cascina Merlata, Città Studi, Città

della Salute, Ortomercato, Arexpo, progetto Periferie, il nuovo polo Eni a San

Donato, il nuovo ospedale dei Santi Carlo e Paolo". Ma attenzione, dice il

sindaco Giuseppe Sala, "costruire sì, ma con una grande attenzione al tema

ambientale".

 

 E' quanto emerge dall'assemblea generale di Assimpredil Ance, l'associazione

che raggruppa le imprese di costruzione delle province di Milano, Lodi, Monza e

Brianza cui ha partecipato anche il sindaco. E dalla relazione del presidente

Marco Dettori che ha indicato lo scenario dei prossimi anni, sottolineando

l'esigenza di "un attento esame delle opportunità " accompagnato da "un

radicale cambiamento delle agende amministrative".

 

"A Milano ci sono tutte le condizioni perché riparta un ciclo di investimenti del

mercato immobiliare che possa rigenerare il territorio - ha detto Dettori - qui può

essere superato il drammatico stallo delle risorse pubbliche, qui è possibile il

dialogo all'interno della filiera e con le istituzioni". Per questo, per il presidente

dell'associazione dei costruttori, a Milano "nasce un laboratorio permanente di

modelli da testare ed esportare" e la richiesta, rivolta in particolare alla pubblica

amministrazione, di "nuove alleanze per un nuovo modello di sviluppo del

territorio, per la tutela di chi opera nel rispetto delle regole, delle piccole e medie

imprese nella partecipazione alle procedure a evidenza pubblica" e per la

semplificazione delle procedure.

 

"Credo che la pubblica amministrazione debba semplificare le procedure e

sburocratizzarsi - ha risposto Sala - l'Ance ha fatto un richiamo ai tempi per i

permessi che condivido, ci stiamo lavorando ma bisogna fare di più. Mi pare

che tutto ciò nasca in un momento in cui ci sono opportunità e grande serenità di

dibattito". Milano "vive un momento di crescita e apertura internazionale - ha

aggiunto il sindaco - è una città che viene scelta anche dai giovani e ha grandi

aree da rigenerare". Tutto questo "rappresenta un contesto positivo per il vostro

settore e noi - ha promesso - vi vogliamo sostenere con le scelte della politica".
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Assimpredil Ance: sperimentare un nuovo modello
di sviluppo (video)

di J.B. 18 Settembre 2017

Il settore delle costruzioni tenta di uscire da un lungo periodo di crisi. L’evoluzione del
prodotto edilizio pone le imprese nella condizione di poter sperimentare un nuovo
percorso di crescita.
 
Secondo Marco Dettori, presidente di Assimpredil Ance, la città di Milano si configura
come banco di prova ideale per sperimentare un nuovo schema di riferimento per lo
sviluppo economico, la rigenerazione urbana, l’ambiente, la coesione sociale e la qualità
della vita nei contesti cittadini.
 
L’associazione dei costruttori sostiene la necessità di un’alleanza tra le varie istituzioni,
secondo i principi di flessibilità, responsabilità e controllo.
 
 
Un approfondimento sul tema, con le videointerviste a Marco Dettori, presidente di
Assimredil Ance, Giuseppe Sala, sindaco di Milano e Fabrizio Sala, vicepresidente della
Regione Lombardia, sarà presente sul numero di REview di questa settimana.
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(ANSA) - MILANO, 18 SET - Meno burocrazia, incentivi fiscali
stabilizzati, una revisione delle strategie del sistema bancario per
migliorare l'accesso al credito, attenzione alle norme sulla sicurezza in
cantiere. Su questi punti si deve basare una "alleanza" tra imprese e
istituzioni per un "nuovo modello di sviluppo" che parte da Milano,
secondo Assimpredil Ance, l'associazione che raggruppa le imprese
di costruzione delle province di Milano, Lodi, Monza, Brianza. "C'è
ottimismo a Milano - ha detto il presidente della associazione, Marco
Dettori nel corso della relazione che ha aperto l'assemblea generale -
e l'obiettivo è di farne un laboratorio dove gli attori sono lavoratori,
imprese e istituzioni". A Milano e Provincia nei prossimi dieci anni,
secondo un dato di Scenari Immobiliari, potrebbero esserci più di 15
milioni di metri quadrati da rigenerare, con un valore di investimento di
circa 20 miliardi. "Auspichiamo una rapida revisione delle strategie del
nostro sistema bancario - ha precisato Dettori - che dovrebbe
sostenere tanto le grandi trasformazioni, quanto l'insieme dei piccoli e
medi investimenti di ricucitura urbana a chi guarda il nostro tessuto
produttivo". Assimpredil Ance punta anche l'attenzione sugli appalti per
le grandi opere "che negli ultimi anni sono rimaste appannaggio di
pochi grandi appaltatori" da cui sono rimaste escluse le piccole medie
imprese che caratterizzano il milanese. "C'è la necessità di tutelarle -
ha concluso Dettori - nella partecipazione alle procedure ad evidenza
pubblica in relazione al loro potenziale, per la creazione di posti di
lavoro, crescita e innovazione".
    (ANSA).
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EDILIZIA, PER I COSTRUTTORI A MILANO “NEI PROSSIMI 10
ANNI INVESTIMENTI PER 20 MLD”

Da Arexpo alle periferie, per il presidente di Ance Dettori in città “siamo di fronte a uno

sviluppo senza precedenti”

Nell’area di Milano “siamo di fronte a uno sviluppo senza precedenti”, con la previsione, “nel prossimo

decennio di piu’ di 15 milioni di metri cubi da rigenerare con un valore di investimenti di circa 20 miliardi”,

da Ema agli scali ferroviari, poi “Cascina Merlata, Citta’ Studi, Citta’ della Salute, Ortomercato, Arexpo,

progetto Periferie, il nuovo polo Eni a San Donato, il nuovo ospedale dei Santi Carlo e Paolo”: di fronte a

questo “un attento esame delle opportunità non e’ dilazionabile” e serve “un radicale cambiamento delle

agende amministrative”. Cosi’ il presidente di Assimpredil Ance Marco Dettori, nella sua relazione

all’assemblea generale degli operatori dell’edilizia di Milano, Monza e Lodi, alla presenza del sindaco

Giuseppe Sala, dell’assessore regionale alla Casa Fabrizio Sala, dei sindaci di Monza e Lodi, Dario Allevi e

Sara Casanova, e del presidente della commissione Ambiente alla Camera Ermete Realacci.

“Qui ci sono tutte le condizioni perche’ riparta un ciclo di investimenti del mercato immobiliare che possa

rigenerare il territorio, qui puo’ essere superato – ha detto – il drammatico stallo delle risorse pubbliche, qui

e’ possibile il dialogo all’interno della filiera e con le istituzioni”. Per questo, per Dettori, a Milano “nasce un

laboratorio permanente di modelli da testare ed esportare” e la richiesta, rivolta in particolare alla pubblica

amministrazione, e’ di “nuove alleanze per un nuovo modello di sviluppo del territorio”: per la tutela “di chi

opera nel rispetto delle regole” e “delle piccole e medie imprese nella partecipazione alle procedure ad

evidenza pubblica” e per la semplificazione delle procedure.
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“La città di Milano, con la Città Metropolitana e le due province di Lodi e di Monza e Brianza, deve
diventare il laboratorio permanente di una sperimentazione di un nuovo percorso di crescita, uscendo
dal più facile e garantito modello di conservazione. Bisogna disegnare un diverso schema di riferimento
per le questioni che riguardano lo sviluppo economico, la rigenerazione urbana, l’ambiente, la coesione
sociale, la generazione di servizi, la qualità del contesto di vita e di lavoro. Il territorio più competitivo
d’Italia, con le Istituzioni e tutte le rappresentanze che ci vogliono credere, deve essere genesi di nuovi
modelli amministrativi e relazionali, ed esportarli in tutto il Paese”, ha dichiarato Marco Dettori,
Presidente di Assimpredil Ance, l’Associazione del sistema Ance che raggruppa le imprese di costruzione
delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Il settore delle costruzioni, pur reduce da una lunga crisi e un disagio profondo, non ha mai alzato la bandiera
della resa e oggi ha di fronte uno scenario positivo, ma è chiaro che serve una alleanza tra le varie Istituzioni e
tra esse e le molteplici rappresentanze territoriali, secondo i principi cardine di flessibilità, responsabilità e
controllo.

Alleanza per il Cantiere
L’evoluzione del prodotto edilizio porta nei nostri cantieri imprese non strettamente edili, una realtà crescente
indotta dall’innovazione tecnologica del settore e che rappresenta un indiscusso valore per l’ammodernamento
del nostro prodotto. La diversificazione è, quindi, una dinamica di mercato incontrovertibile che deve essere,
però, funzionale all’innovazione e alla qualità nel cantiere, nel rispetto delle regole del gioco. Questo, spesso,
non avviene e sappiamo tutti che l’elusione contributiva, l’aggiramento delle norme sulla sicurezza del lavoro, la
mancanza di formazione adeguata hanno effetti negativi sulla concorrenza, oltre che essere inaccettabili sul
piano etico. E’ interesse di tutti i sistemi di rappresentanza della filiera delle costruzioni garantire e tutelare chi
opera nel rispetto delle regole, isolando e facendo uscire dal mercato chi non le rispetta. Così cresce la città,
premiando tutti coloro che sulla reputazione e regolarità giocano la partita della competitività. Proprio da Milano
vogliamo ribadire che la formazione e la sicurezza in cantiere sono garantite dal sistema bilaterale delle Scuole
edili e dei Comitati Paritetici Territoriali per la sicurezza.

Alleanza per il Territorio
Viviamo un periodo di opportunità legate alla rigenerazione del costruito, nelle città e nel territorio:
riqualificazione, messa in sicurezza, rigenerazione urbana, recupero delle periferie, efficienza energetica,
sismica, infrastrutture fisiche e virtuali, reti della conoscenza e della condivisione. Il nostro territorio è stato
interessato da grandi opere, sia infrastrutturali che di edilizia civile, rimaste appannaggio di pochi grandi
appaltatori: un mercato di nicchia, precluso alle imprese medio-piccole, che caratterizzano il tessuto produttivo
locale tipico del nostro settore. Imprese troppo piccole per il taglio e le caratteristiche del lavoro e troppo
strutturate per essere affidatarie di subappalti, tagliate fuori dal mercato anche per la tendenza dei grandi
appaltatori a ricorrere a meri sub-affidamenti di manodopera, svuotati di alcuni elementi che, purtuttavia, la
legge ritiene essenziali, quali, ad esempio, i mezzi d’opera e i fornitori.
E’ da tempo riconosciuta e da tutti condivisa la necessità di tutelare le piccole e medie imprese nella
partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica in relazione al loro potenziale per la creazione di posti di
lavoro, crescita e innovazione. In definitiva, la struttura competitiva del mercato, attraverso la tutela delle
piccole e medie imprese, in un’ottica di medio lungo periodo tende a rafforzarsi, impedendo che il mercato
rilevante sia dominato da poche grandi imprese. E’ una chiamata che Assimpredil Ance rivolge alle Stazioni
Appaltanti pubbliche e private, ma anche alle grandi imprese italiane, perché da un rafforzamento del tessuto

adidas Originals reinventa ancora una volta la sua
vena creativa con il terzo capitolo della campagna
“Original” e del video Original Is Never Finished, a
riprova del fatto che quando si lascia carta bianca
all’estro, il risultato non può che essere originale. Il
cast è d’eccezione, icone culturali che spaziano dal
mondo della musica a quello della moda e dello sport:
Kendall Jenner, Playboi Carti, 21 Savage,Young Thug e
James Harden. adidas si è aggiudicata il Grand Prix
2017 nella categoria Entertainment for Music del
Cannes Lions Festival.

Dico la mia
Ma se l’agroalimentare va così
bene perchè non si incentiva di
più?

Toscana Eccellenze

Seguici su

    

Tags Cloud

AExportAExport AppApp aziendeaziende banchebanche BrexitBrexit btbbtb

businessbusiness CinaCina cloudcloud commerciocommercio ConvegnoConvegno

digitaldigital digitaledigitale eCommerceeCommerce ediliziaedilizia expoexpo

FinanziamentiFinanziamenti FirenzeFirenze formazioneformazione ICTICT

impreseimprese InnovazioneInnovazione internazionalizzazioneinternazionalizzazione

IntesaIntesa investimentiinvestimenti IstatIstat ItaliaItalia LavoroLavoro

LombardiaLombardia marketing.marketing. MicrosoftMicrosoft MilanoMilano

MiseMise mobilemobile PmiPmi PremioPremio RicercaRicerca RicohRicoh

RomaRoma SaceSace SanpaoloSanpaolo smartsmart startupstartup

turismoturismo UsaUsa

News in foto

2 / 3

    BTBORESETTE.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

18-09-2017

Assimpredil - web

1
3
4
2
7
5

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



Tagged

Tweet Mi piace 0

delle piccole e medie imprese possono nascere vantaggi condivisi.

Alleanza per lo Sviluppo
E’ una stagione di importante pianificazione programmatica che disegnerà il percorso futuro: numerosi ed
importanti cambiamenti comporteranno un livello di qualificazione sempre più evoluto della Pubblica
Amministrazione e le imprese locali dovranno adeguarsi ad un linguaggio necessariamente diverso e più
moderno. Tutto dovrà riconnettersi ad un radicale cambiamento delle agende amministrative. Un allineamento
degli interessi pubblici e privati che metta in parallelo l’azione amministrativa per la trasformazione con le
necessità dei privati.
Obiettivi ambiziosi che devono partire subito, dando immediatamente evidenza di risultati concreti anche sulle
molteplici piccole cose, che danno la dimensione di quanto lavoro ci sia ancora da fare. Risolvere le procedure
autorizzative più semplici, ma fondamentali, avvicina il sistema delle imprese ad avere maggiore fiducia nella
Pubblica Amministrazione e consente ad essa di potersi riappropriare della credibilità con cittadini ed imprese,
senza concentrare le proprie energie sul mero processo amministrativo. L’anno scorso abbiamo dato vita al
tavolo C’è Milano da fare, una esperienza che ritengo positiva, nata proprio qui in Assimpredil Ance, con la
indispensabile condivisione e partecipazione di altri 10 partner della filiera delle costruzioni. Molti di loro sono
oggi qui presenti e li ringrazio per l’impegno profuso e il rinsaldarsi dei rapporti e delle relazioni, che hanno
concretizzato un impegno che il Sindaco Beppe Sala aveva con noi assunto in campagna elettorale.

I nodi da sciogliere
C’è un problema urgente e prioritario legato alla riqualificazione delle città e delle aree dismesse o da
rigenerare che rischiano di bloccarsi sul nascere alla luce della attuale regolamentazione degli aspetti
ambientali in tema di materiali di riporto, e della loro relativa gestione. La disciplina attuale, che purtroppo non
ha risolto i nodi sopra esposti nemmeno con la pubblicazione del recente decreto sulle terre e rocce da scavo,
genererà notevoli movimentazioni di materiali da scavo. La soluzione del problema può venire solo da un
definitivo e risolutivo chiarimento del Ministero dell’Ambiente, che precisi che i materiali di riporto non devono
essere trattati come rifiuto, ma devono essere valutati e gestiti attraverso procedure di bonifica dei
suoli/sottosuoli, e quindi anche con l’analisi di rischio.
La qualificazione delle imprese, da anni all’attenzione delle politiche di ANCE, è ancora una chimera e nel
mercato continuano ad operare soggetti che non hanno competenze e che possono delegare all’esterno
funzioni essenziali senza comprenderne il significato, che sono per lo più sprovviste di direttore tecnico e al cui
titolare non sono richieste quelle competenze e quella formazione necessarie per fare l’imprenditore in un
comparto così difficile e delicato.
Auspichiamo che una legge “vera” di qualificazione delle imprese di costruzioni nel mercato privato metta fine a
tutte quelle pseudo realtà imprenditoriali che oggi proliferano, intaccando credibilità e ruolo tecnico ed
economico che il nostro settore merita nel panorama industriale e nella generazione del PIL.
Negli ultimi 5 anni il carico fiscale sul prodotto immobiliare è costantemente cresciuto e ha subìto così repentini
cambiamenti da rendere quasi impossibile determinare il costo fiscale di un investimento immobiliare,
elemento invece fondamentale per qualsiasi scelta di allocazione del risparmio. Gli incentivi fiscali attualmente
in vigore per agevolare l’acquisto di abitazioni o il loro recupero e riqualificazione energetica hanno dimostrato
come la leva fiscale possa essere efficace per il sostegno al mercato, ma bisogna giungere a stabilizzare tali
misure. L’obiettivo dovrebbe essere, quindi, quello di incentivare operazioni di rigenerazione profonda del
patrimonio costruito per innescare un capillare rinnovamento energetico, sismico e architettonico.
Nel nostro territorio, secondo Scenari Immobiliari, nel prossimo decennio potrebbero esserci più di 15 milioni di
mq da rigenerare con un valore di investimenti di circa 20 miliardi. A Milano si sono registrati negli ultimi due
anni investimenti di soggetti istituzionali esteri per oltre 4 miliardi, il 50% di tutti gli investimenti in Italia, e italiani
per oltre 2 miliardi, il 35% di tutto il Paese. Auspichiamo quindi una rapida revisione delle strategie del nostro
sistema bancario, che dovrebbe sostenere tanto le grandi trasformazioni, quanto l’insieme dei piccoli e medi
investimenti di ricucitura urbana a cui guarda il nostro tessuto produttivo. È necessaria una maggiore attenzione
e una sufficiente sensibilità per riprendere un rapporto alla pari, da estendere diffusamente all’intero comparto
immobiliare ed industriale delle costruzioni.
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  18 settembre 2017   Commenti disabilitati   Dalla home page

SVILUPPO-ASSEMBLEA GENERALE
ASSIMPREDIL ANCE 2017: DETTORI, MILANO
LABORATORIO PER LA CRESCITA DEL PAESE

Ci sono, oggi, tutte le condizioni per sostenere la sperimentazione di un nuovo percorso di

crescita, uscendo dal più facile e garantito modello di conservazione: la città di Milano, con la

Città Metropolitana e le due province di Lodi e di Monza e Brianza, deve diventare il laboratorio

permanente di questa sperimentazione, disegnando un diverso schema di riferimento per le

questioni che riguardano lo sviluppo economico, la rigenerazione urbana, l’ambiente, la coesione

sociale, la generazione di servizi, la qualità del contesto di vita e di lavoro. Il territorio più

competitivo d’Italia, con le Istituzioni e tutte le rappresentanze che ci vogliono credere, deve

essere genesi di nuovi modelli amministrativi e relazionali, ed esportarli in tutto il Paese.

Così ha dichiarato nel corso dell’Assemblea Annuale Marco Dettori, Presidente di Assimpredil

Ance, l’Associazione del sistema Ance che raggruppa le imprese di costruzione delle province di

Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Il settore delle costruzioni, pur reduce da una lunga crisi e un disagio profondo, non ha mai

alzato la bandiera della resa e oggi ha di fronte uno scenario positivo, ma è chiaro che serve una

alleanza tra le varie Istituzioni e tra esse e le molteplici rappresentanze territoriali, secondo i

principi cardine di flessibilità, responsabilità e controllo.

Alleanza per il Cantiere

L’evoluzione del prodotto edilizio porta nei nostri cantieri imprese non strettamente edili, una

realtà crescente indotta dall’innovazione tecnologica del settore e che rappresenta un indiscusso

valore per l’ammodernamento del nostro prodotto. La diversificazione è, quindi, una dinamica di

mercato incontrovertibile che deve essere, però, funzionale all’innovazione e alla qualità nel

cantiere, nel rispetto delle regole del gioco. Questo, spesso, non avviene e sappiamo tutti che

l’elusione contributiva, l’aggiramento delle norme sulla sicurezza del lavoro, la mancanza di

formazione adeguata hanno effetti negativi sulla concorrenza, oltre che essere inaccettabili sul

piano etico.
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E’ interesse di tutti i sistemi di rappresentanza della filiera delle costruzioni garantire e tutelare

chi opera nel rispetto delle regole, isolando e facendo uscire dal mercato chi non le rispetta.

Così cresce la città, premiando tutti coloro che sulla reputazione e regolarità giocano la partita

della competitività. Proprio da Milano vogliamo ribadire che la formazione e la sicurezza in

cantiere sono garantite dal sistema bilaterale delle Scuole edili e dei Comitati Paritetici Territoriali

per la sicurezza.

Alleanza per il Territorio

Viviamo un periodo di opportunità legate alla rigenerazione del costruito, nelle città e nel

territorio: riqualificazione, messa in sicurezza, rigenerazione urbana, recupero delle periferie,

efficienza energetica, sismica, infrastrutture fisiche e virtuali, reti della conoscenza e della

condivisione.

Il nostro territorio è stato interessato da grandi opere, sia infrastrutturali che di edilizia civile,

rimaste appannaggio di pochi grandi appaltatori: un mercato di nicchia, precluso alle imprese

medio-piccole, che caratterizzano il tessuto produttivo locale tipico del nostro settore. Imprese

troppo piccole per il taglio e le caratteristiche del lavoro e troppo strutturate per essere

affidatarie di subappalti, tagliate fuori dal mercato anche per la tendenza dei grandi appaltatori a

ricorrere a meri sub-affidamenti di manodopera, svuotati di alcuni elementi che, purtuttavia, la

legge ritiene essenziali, quali, ad esempio, i mezzi d’opera e i fornitori.

E’ da tempo riconosciuta e da tutti condivisa la necessità di tutelare le piccole e medie imprese

nella partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica in relazione al loro potenziale per la

creazione di posti di lavoro, crescita e innovazione.

In definitiva, la struttura competitiva del mercato, attraverso la tutela delle piccole e medie

imprese, in un’ottica di medio lungo periodo tende a rafforzarsi, impedendo che il mercato

rilevante sia dominato da poche grandi imprese. E’ una chiamata che Assimpredil Ance rivolge

alle Stazioni Appaltanti pubbliche e private, ma anche alle grandi imprese italiane, perché da un

rafforzamento del tessuto delle piccole e medie imprese possono nascere vantaggi condivisi.

Alleanza per lo Sviluppo

E’ una stagione di importante pianificazione programmatica che disegnerà il percorso futuro:

numerosi ed importanti cambiamenti comporteranno un livello di qualificazione sempre più

evoluto della Pubblica Amministrazione e le imprese locali dovranno adeguarsi ad un linguaggio

necessariamente diverso e più moderno. Tutto dovrà riconnettersi ad un radicale cambiamento

delle agende amministrative. Un allineamento degli interessi pubblici e privati che metta in

parallelo l’azione amministrativa per la trasformazione con le necessità dei privati.

Obiettivi ambiziosi che devono partire subito, dando immediatamente evidenza di risultati

concreti anche sulle molteplici piccole cose, che danno la dimensione di quanto lavoro ci sia

ancora da fare.

Risolvere le procedure autorizzative più semplici, ma fondamentali, avvicina il sistema delle

imprese ad avere maggiore fiducia nella Pubblica Amministrazione e consente ad essa di potersi

riappropriare della credibilità con cittadini ed imprese, senza concentrare le proprie energie sul

mero processo amministrativo.

L’anno scorso abbiamo dato vita al tavolo C’è Milano da fare, una esperienza che ritengo positiva,

nata proprio qui in Assimpredil Ance, con la indispensabile condivisione e partecipazione di altri

10 partner della filiera delle costruzioni. Molti di loro sono oggi qui presenti e li ringrazio per

l’impegno profuso e il rinsaldarsi dei rapporti e delle relazioni, che hanno concretizzato un

impegno che il Sindaco Beppe Sala aveva con noi assunto in campagna elettorale.

I nodi da sciogliere

C’è un problema urgente e prioritario legato alla riqualificazione delle città e delle aree dismesse

o da rigenerare che rischiano di bloccarsi sul nascere alla luce della attuale regolamentazione

degli aspetti ambientali in tema di materiali di riporto, e della loro relativa gestione. La disciplina

attuale, che purtroppo non ha risolto i nodi sopra esposti nemmeno con la pubblicazione del
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recente decreto sulle terre e rocce da scavo, genererà notevoli movimentazioni di materiali da

scavo. La soluzione del problema può venire solo da un definitivo e risolutivo chiarimento del

Ministero dell’Ambiente, che precisi che i materiali di riporto non devono essere trattati come

rifiuto, ma devono essere valutati e gestiti attraverso procedure di bonifica dei suoli/sottosuoli, e

quindi anche con l’analisi di rischio.

La qualificazione delle imprese, da anni all’attenzione delle politiche di ANCE, è ancora una

chimera e nel mercato continuano ad operare soggetti che non hanno competenze e che possono

delegare all’esterno funzioni essenziali senza comprenderne il significato, che sono per lo più

sprovviste di direttore tecnico e al cui titolare non sono richieste quelle competenze e quella

formazione necessarie per fare l’imprenditore in un comparto così difficile e delicato.

Auspichiamo che una legge “vera” di qualificazione delle imprese di costruzioni nel mercato

privato metta fine a tutte quelle pseudo realtà imprenditoriali che oggiproliferano, intaccando

credibilità e ruolo tecnico ed economico che il nostro settore merita nel panorama industriale e

nella generazione del PIL.

Negli ultimi 5 anni il carico fiscale sul prodotto immobiliare è costantemente cresciuto e ha subìto

così repentini cambiamenti da rendere quasi impossibile determinare il costo fiscale di un

investimento immobiliare, elemento invece fondamentale per qualsiasi scelta di allocazione del

risparmio. Gli incentivi fiscali attualmente in vigore per agevolare l’acquisto di abitazioni o il loro

recupero e riqualificazione energetica hanno dimostrato come la leva fiscale possa essere

efficace per il sostegno al mercato, ma bisogna giungere a stabilizzare tali misure. L’obiettivo

dovrebbe essere, quindi, quello di incentivare operazioni di rigenerazione profonda del

patrimonio costruito per innescare un capillare rinnovamento energetico, sismico e

architettonico.

Nel nostro territorio, secondo Scenari Immobiliari, nel prossimo decennio potrebbero esserci più

di 15 milioni di mq da rigenerare con un valore di investimenti di circa 20 miliardi. A Milano si

sono registrati negli ultimi due anni investimenti di soggetti istituzionali esteri per oltre 4

miliardi, il 50% di tutti gli investimenti in Italia, e italiani per oltre 2 miliardi, il 35% di tutto il

Paese. Auspichiamo quindi una rapida revisione delle strategie del nostro sistema bancario, che

dovrebbe sostenere tanto le grandi trasformazioni, quanto l’insieme dei piccoli e medi

investimenti di ricucitura urbana a cui guarda il nostro tessuto produttivo. È necessaria una

maggiore attenzione e una sufficiente sensibilità per riprendere un rapporto alla pari, da

estendere diffusamente all’intero comparto immobiliare ed industriale delle costruzioni.

In allegato alcune anticipazioni della ricerca Makno per Assimpredil Ance

Allegati
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Una vista di Milano dall´alto. Il capoluogo milanese esercita sempre
più il suo ruolo di attrattore economico nazionale

ASSIMPREDIL, MILANO È IL MODELLO DA SEGUIRE
18/09/2017

ʺCi sono oggi le condizioni per sostenere
un percorso di crescita ‑ ha dichiarato il
presidente di Assimpredil‑Ance, Marco
De ori, in occasione dell´Assemblea
generale dell´associazione dei costru ori
di Milano, Lodi e Monza‑Brianza ‑ Un
percorso che parta da Milano e dal suo
territorio, che devono diventare un
laborator io  permanente  di  questa
sperimentazioneʺ.

I temi su cui costruire il laboratorio sono
sia quelli tradizionali (sviluppo economico, competitività territoriale, semplificazione
amministrativa) sia quelli più innovativi (rigenerazione urbana, ambiente, qualità della vita).

ʺIl se ore delle costruzioni, che ha vissuto una pesantissima crisi negli ultimi anni ‑ ha de o
De ori ‑ ha di fronte a se uno scenario positivo grazie al ruolo a ra ivo che Milano ha saputo
svolgere e che intende svolgere anche nei prossimi anni. Per il rilancio del se ore serve quindi
un´alleanza tra le istituzioni e le molteplici rappresentanze territoriali esistenti, secondo i
principi di flessibilità, responsabilità e controlloʺ.

A raverso le parole del suo presidente, Assimpredil lancia tre proposte per un sodalizio
capace di dare frutti: le alleanze per il cantiere, per il territorio e per lo sviluppo.

De ori ha anche indicato i nodi da sciogliere per il rilancio del comparto. Il primo è
rappresentato dalla gestione dei materiali da scavo, per la cui soluzione il presidente chiama in
causa il ministero dell´Ambiente. Poi, la qualificazione delle imprese per battere la concorrenza
sleale di aziende poco qualificate e di scarse competenze. Il terzo nodo da sciogliere è stato
individuato nell´eccessivo carico fiscale, che negli ultimi cinque anni è notevolmente cresciuto
e ha subíto repentini cambiamenti. De ori ha anche auspicato che vengano incentivate le
operazioni di rigenerazione profonda del patrimonio abitativo nazionale per il suo
rinnovamento energetico, sismico ed edilizio. Infine, l´ultimo nodo riguarda il sistema
bancario e la necessità di rivedere le strategie per favorire sia le grandi, sia le medie e sia le
piccole trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

Nel corso dell´assemblea sono stati presentati i dati della ricerca Makno commissionata dalla
stessa associazione milanese. Il tema ogge o del sondaggio era il giudizio che i costru ori
davano circa il futuro del Paese. La maggior parte degli intervistati (61%) si è dichiarato
pessimista. Il giudizio cambia se il riferimento su cui esprimere il parere è l´area milanese
(Milano, Lodi, Monza‑Brianza): infa i, il 51% degli intervistati, in questo caso, si è de o
cautamente o imista. La ricerca Makno chiedeva di conoscere anche i se ori su cui si
dovrebbe puntare in futuro. Il 19% ha indicato i se ori tradizionali (manifa ura, moda,
design, finanza, informatica, terziario), il 32% università e ricerca, il 16% i proge i di sviluppo
urbano e il 28% su nuovi settori come il food e il leisure (il 5% non ha risposto).
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Nessun commento presente.

De ori, nell´indicare il ruolo di Milano come polo a ra ore nazionale, ha fa o riferimento alle
numerose operazioni d trasformazione urbanistica da concludere, (City Life, Porta Nuova,
Santa Giulia, Bisceglie, Cascina Merlata) e da avviare (Arexpo, Ci à Studi, Ci à della Salute,
Scali ferroviari, Ortomercato, il progetto Periferie e infine gli interventi sulla sanità milanese). 
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Home /  Regione Lombardia /  Provincia di Milano /  Edilizia, investimenti per 20 miliardi Sala: «Ma attenzione...

Edilizia, investimenti per 20 miliardi Sala: «Ma attenzione
all’ambiente»

 Corriere della sera   Notizie da: Provincia di Milano 

Dettori, presidente di Assimpredil Ance: «Siamo di fronte a uno sviluppo senza precedenti»: dagli scali ferroviari a Città della Salute,

Ortomercato, Arexpo. Il sindaco: sulla riapertura dei Navigli il referendum sarebbe la via più diretta

Leggi la notizia integrale su: Corriere della sera 

Il post dal titolo: «Edilizia, investimenti per 20 miliardi Sala: «Ma attenzione all’ambiente»» è apparso sul quotidiano online Corriere della sera dove
ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Milano.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie





 



Mappa Provincia di Milano

Meteo Milano

 

Dove vuoi andare
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Cronaca Repubblica Repubblica - Cronaca

Rigenerazione urbana, a Milano
occasione da 20 miliardi. Sala:
“Costruire ma attenzione
all’ambiente“

    

Le stime delle imprese edili che guardano ai progetti di recupero degli scali ferroviari,

dell'area Expo, delle periferie, di Città Studi, solo per citarne alcuni. Il sindaco: "La città

vive un momento di grande crescita e apertura internazionale"

"Uno sviluppo senza precedenti per l'edilizia". E' quello che aspetta Milano, dove "nel

prossimo decennio – secondo le previsioni del settore – saranno più 15 milioni i metri

cubi da rigenerare con un valore di investimenti di circa 20 miliardi. Da Ema agli scali

ferroviari, poi "Cascina Merlata, Città Studi, Città della Salute, Ortomercato, Arexpo,

progetto Periferie, il nuovo polo Eni a San Donato, il nuovo ospedale dei Santi Carlo e

Paolo". Ma attenzione, dice il sindaco Giuseppe Sala, "costruire sì, ma con una grande

attenzione al tema ambientale".

 

Milano, sfida a colpi di masterplan: cinque progetti per gli scali ferroviari dismessi

 E' quanto emerge dall'assemblea generale di Assimpredil Ance, l'associazione che

raggruppa le imprese di costruzione delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza cui

ha partecipato anche il sindaco. E dalla relazione del presidente Marco Dettori che ha

indicato lo scenario dei prossimi anni, sottolineando l'esigenza di "un attento esame

delle opportunità " accompagnato da "un radicale cambiamento delle agende

amministrative".

 

"A Milano ci sono tutte le condizioni perché riparta un ciclo di investimenti del mercato

immobiliare che possa rigenerare il territorio – ha detto Dettori – qui può essere

superato il drammatico stallo delle risorse pubbliche, qui è possibile il dialogo all'interno

della filiera e con le istituzioni". Per questo, per il presidente dell'associazione dei

costruttori, a Milano "nasce un laboratorio permanente di modelli da testare ed

esportare" e la richiesta, rivolta in particolare alla pubblica amministrazione, di "nuove

18 settembre 2017  0
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Articolo precedente

Prato, capotreno picchiata da due ragazze:
domani sciopero dei ferrovieri in Toscana

alleanze per un nuovo modello di sviluppo del territorio, per la tutela di chi opera nel

rispetto delle regole, delle piccole e medie imprese nella partecipazione alle procedure

a evidenza pubblica" e per la semplificazione delle procedure.

 

"Credo che la pubblica amministrazione debba semplificare le procedure e

sburocratizzarsi – ha risposto Sala – l'Ance ha fatto un richiamo ai tempi per i

permessi che condivido, ci stiamo lavorando ma bisogna

OAS_RICH(‘Middle’);

fare di più. Mi pare che tutto ciò nasca in un momento in cui ci sono opportunità e

grande serenità di dibattito". Milano "vive un momento di crescita e apertura

internazionale – ha aggiunto il sindaco – è una città che viene scelta anche dai giovani

e ha grandi aree da rigenerare". Tutto questo "rappresenta un contesto positivo per il

vostro settore e noi – ha promesso – vi vogliamo sostenere con le scelte della

politica".

[ Fonte articolo: Repubblica ]
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Ance: sperimentare un nuovo modello di sviluppo (video)
18/09/2017 14:50

Il settore delle costruzioni esce da un lungo periodo di crisi. L'evoluzione del prodotto
edilizio pone le imprese nella condizione di poter sperimentare un nuovo percorso di
crescita.
Secondo Marco Dettori, presidente di Assimpredil Ance, la città di Milano si configura come
banco di prova ideale per sperimentare un nuovo schema di riferimento per lo sviluppo
economico, la rigenerazione urbana...leggi
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Servizio: News Traderlink
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Edilizia | Assimpredil Ance | meno burocrazia e
accesso credito

MILANO, 18 SET - meno burocrazia, incentivi fiscali stabilizzati, una revisione

delle strategie del sistema ...
Segnalato da :  ansa

Edilizia: Assimpredil Ance,meno burocrazia e

accesso credito (Di lunedì 18 settembre

2017) MILANO, 18 SET - meno burocrazia,

incentivi fiscali stabilizzati, una revisione delle

strategie del sistema bancario per migliorare

l'accesso al credito, attenzione alle norme

sulla sicurezza in ...
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Edilizia, per i costruttori soffia un venticello
di moderato ottimismo
Assemblea annuale di Assimpredil-Ance con la relazione del
presidente Dettori e interventi dei sindaci di Milano, Monza,
Lodi e del vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala
Sala
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Cerca …

Per la prima volta dopo molti anni spira un venticello di moderato ottimismo all’assemblea

generale di Assimpredil-Ance, l’ associazione dei costruttori di Milano, Monza e Lodi:

moderato ottimismo messo nero su bianco – assieme a un corposo elenco di cose che

non vanno e di cose da fare – nella esaustiva relazione del presidente Marco Dettori

preceduta dalla sintesi di una ricerca Makno.

Ad ascoltare, una folta platea di imprenditori assieme a chi è successivamente intervenuto:

il sindaco di Milano Giuseppe Sala, di Monza Dario Allevi, di Lodi Sara Casanova; Fabrizio

Sala, vicepresidente della Regione Lombardia; il deputato Ermete Realacci, presidente

della Commissione Ambiente e Territorio della Camera.

Il presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici ha inviato un messaggio di saluto.

Uno dei punti cardine della relazione, la valorizzazione del “modello ambrosiano”, una

alleanza tra le istituzioni – in primis la Regione – secondo i principi di flessibilità,

responsabilità e controllo.

La recessione ha colpito duramente: dal 2009 perso il 30% del capitale umano del settore

delle imprese e nell’ultimo quinquennio circa 35.000 posti di lavoro tra diretto e indotto: ma

nel 2016 rilevato un + 13% del numero dei lavoratori a Milano, anche se permangono dati

negativi nelle province di Monza e Lodi. Nella difficile battaglia per tutelare chi opera nel

rispetto delle regole, alleati preziosi sono le organizzazioni sindacali.

Uno degli avversari più temibili resta la burocrazia. Gli esempi si sprecano. Risolvere le

procedure autorizzative più semplici, ma fondamentali, indurrebbe il sistema delle imprese

ad avere maggiore fiducia nella Pubblic Amministrazione.

Tra le priorità, generare una nuova cultura di approccio all’ambiente affermando un diverso

modello di intervento per la riqualificazione del territorio e il recupero delle aree dismesse,

definendo azioni congiunte con le Amministrazioni locali per risolvere i nodi che bloccano i

processi di rigenerazione.

E’, per citare, il caso del materiale da riporto, quasi sempre parte integrante del suolo e del
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Milano, a piazza Portello torna

“Scambiolibro”
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Dopo le vacanze i buoni propositi

non bastano, ecco cosa fare per

ripartire….

Per la salute e la bellezza dei

lombardi 11 mila le imprese

dedicate al settore, +3%

Giornale Metropolitano   Società Edilizia, per i costruttori soffia un venticello di moderato ottimismo

Direttore responsabile Michelangelo Gallizzi

Viale Casiraghi, 9 Sesto San Giovanni 20099

Telefono 022620222 Fax 022620690

Copyright © 2006-2014 by Giornale Metropolitano.

Testata giornalistica registrata 11-12-2006 presso il Tribunale di Milano con il numero 746.

Il Giornale Metropolitano, prima di pubblicare foto, video o testi ricavati da Internet, compie le opportune verifiche volte all'accertamento del libero regime di circolazione per non violare i diritti d'autore o altri diritti

esclusivi di terzi. Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di tale materiale, scrivete a info@giornalemetropolitano.it La redazione stessa provvederà alla rimozione del sopracitato materiale.

sottosuolo: milioni di metri cubi che vanno trasportati … dove? Non esiste in Lombardia una

quantità di impianti autorizzati sufficiente.

Mentre le disposizioni comunitarie invitano invece a riutilizzare materiali e prodotti. E,

ciliegina sulla torta, la movimentazione dei materiali da scavo è una delle attività a maggior

rischio di infiltrazioni criminose.

Assieme all’auspicio di una legge “vera” di qualificazione delle imprese, la relazione si

sofferma sul nuovo Codice degli appalti: 220 articoli, 172 refusi individuati e corretti, 441

modifiche, 60 decreti attuativi, prodotte nell’ultimo anno 1388 delibere Anac.

Negli ultimi 5 anni il carico fiscale sul prodotto immobiliare è costantemente cresciuto

rendendo praticamente impossibile determinare il costo finale di un investimento

immobiliare; d’altro canto proprio gli incentivi fiscali per agevolare acquisto o recupero di

abitazioni hanno dato risultati positivi, ma bisogna stabilizzare tali misure.

L’obiettivo dovrebbe essere quello di incentivare operazioni di rigenerazione profonda del

patrimonio costruito per innescare un capillare rinnovamento energetico, sismico e

architettonico. Nel nostro territorio potrebbero esserci, nel prossimo decennio, più di 15

milioni di mq da rigenerare per un valore di investimenti di circa 20 miliardi. Mentre la città

ha registrato negli ultimi due anni investimenti per oltre 6 miliardi, di cui 4 miliardi esteri.

Milano, un laboratorio permanente. Come ha rilevato il sindaco Sala il quale, annunciando

che la popolazione di Milano ha ripreso a salire – oggi conta 1.370.000 abitanti – grazie

soprattutto all’arrivo di giovani. E’ necessario inoltre dare un decisivo impulso alla

rigenerazione con ampio spazio al verde: “Milano città smart non è una costruzione

ideologica, ma l’obiettivo concreto di un piano a lungo termine” ha concluso. Sulla stessa

linea si pronuncia il sindaco di Monza Allevi che punta al recupero di mezzo milione di metri

quadri di aree dismesse.

I positivi risultati della politica urbanistica regionale sono stati ricordati dal vicepresidente

Sala il quale ha inoltre ricordato la grande collaborazione con il capoluogo e i merito di

quest’ultimo: primo caso in Europa di riqualificazione di un intero quartiere, il Lorenteggio; il

30% di housing sociale del residenziale che verrà edificato – assieme a 700.000 mq di

verde – grazie al recupero degli ex Scali Ferroviari ; e una collaborazione sempre più

stretta con i privati per risolvere il problema abitativo che vede, da un lato tanti alloggi non

occupati e dall’altro lato la necessità di offrire casa a giovani e meno abbienti. Mentre il

presidente Realacci ha riconosciuto il carisma di Milano, quarta finestra per il mondo dopo

Venezia, Roma, Firenze: una città aperta a chi sta dentro le regole.

Nella foto Marco Dettori con Achille Colombo Clerici
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EDILIZIA, PER I COSTRUTTORI A MILANO “NEI PROSSIMI 10
ANNI INVESTIMENTI PER 20 MLD”

Da Arexpo alle periferie, per il presidente di Ance Dettori in città “siamo di fronte a uno

sviluppo senza precedenti”

Nell’area di Milano “siamo di fronte a uno sviluppo senza precedenti”, con la previsione, “nel prossimo

decennio di piu’ di 15 milioni di metri cubi da rigenerare con un valore di investimenti di circa 20 miliardi”,

da Ema agli scali ferroviari, poi “Cascina Merlata, Citta’ Studi, Citta’ della Salute, Ortomercato, Arexpo,

progetto Periferie, il nuovo polo Eni a San Donato, il nuovo ospedale dei Santi Carlo e Paolo”: di fronte a

questo “un attento esame delle opportunità non e’ dilazionabile” e serve “un radicale cambiamento delle

agende amministrative”. Cosi’ il presidente di Assimpredil Ance Marco Dettori, nella sua relazione

all’assemblea generale degli operatori dell’edilizia di Milano, Monza e Lodi, alla presenza del sindaco

Giuseppe Sala, dell’assessore regionale alla Casa Fabrizio Sala, dei sindaci di Monza e Lodi, Dario Allevi e

Sara Casanova, e del presidente della commissione Ambiente alla Camera Ermete Realacci.

“Qui ci sono tutte le condizioni perche’ riparta un ciclo di investimenti del mercato immobiliare che possa

rigenerare il territorio, qui puo’ essere superato – ha detto – il drammatico stallo delle risorse pubbliche, qui

e’ possibile il dialogo all’interno della filiera e con le istituzioni”. Per questo, per Dettori, a Milano “nasce un

laboratorio permanente di modelli da testare ed esportare” e la richiesta, rivolta in particolare alla pubblica

amministrazione, e’ di “nuove alleanze per un nuovo modello di sviluppo del territorio”: per la tutela “di chi

opera nel rispetto delle regole” e “delle piccole e medie imprese nella partecipazione alle procedure ad

evidenza pubblica” e per la semplificazione delle procedure.
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Sportello Impresa Associazioni Immobiliare

Assemblea Assimpredil Ance | Piani di Sviluppo

Marco Dettori (Assimpredil):
«modello Milano per lo sviluppo del
territorio»
Il vertice dei costruttori di Assimpredil ha fatto riferimento alle condizioni esistenti
favorevoli alla ripresa del ciclo d'investimenti del mercato immobiliare auspicando che la
pubblica amministrazione sviluppi i processi di digitalizzazione e semplifichi la burocrazia.
Attenzione alle aree dismesse di Milano: nei prossimi 10 anni sono da rigenerare più di 15
milioni di mq.

     

È un progetto ambizioso, di grossa

portata, quello presentato in occasione

dell’assemblea Assimpredil Ance di

Milano dal presidente Marco Dettori: far si

che le imprese di costruzioni del territorio

di Milano, Monza e Brianza, Lodi

diventino apripista a livello nazionale per

sperimentare e costruire un nuovo

modello di sviluppo del territorio.

Va ricordato che in Lombardia sono attive 134mila imprese edili (su 775mila del

territorio italiano) ma gran parte del lavoro è precluso alle imprese piccole e medie

che sono l’asse portante del tessuto produttivo locale: imprese che rischiano di non

potersi sviluppare e partecipare a quella gran mole di lavoro che, secondo gli istituti

di ricerca del settore, in particolar modo di Scenari Immobiliari, di qui a 10 anni

interesseranno 15 milioni di mq da rigenerare con un valore d’investimento superiore

a 20 miliardi di euro.

Si tratta di piani di sviluppo riguardanti gli scali ferroviari, la Città della Salute, il

nuovo Polo Eni di San Donato e le aree di Rogoredo, scalo Farini e le aree di

Greco-Breda, Cascina Merlata (progetto Uptown), Città Studi e la possibilità di

portare a Milano Ema.

Dettori: «… Occorre un cambiamento radicale nelle agende delle
amministrazioni pubbliche»

Redazione 19 settembre 2017
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Marco Dettori | Presidente Assimpredil

Ance.

TAGS Ance Aree dismesse Assimpredil carico fiscale digitalizzazione edilizia marco dettori

piani di sviluppo pubblica amministrazione scenari immobiliari

Articolo precedente

Prevenzione incendi: dai professionisti
tecnici arriva la richiesta di un software
innovativo

Il presidente dei costruttori rivolgendosi alla platea dei numerosi associati ha fatto un

appello alle istituzioni pubbliche affinché si provveda a un cambiamento radicale

delle agende delle amministrazioni affinché si punti in maniera parallela a sostenere

l’azione amministrativa con la necessità dei singoli privati di fare impresa. Per

raggiungere questo scopo uno dei punti di partenza è metter mano in maniera decisa

alla semplificazione degli aspetti burocratici. Dettori ha infatti ritenuto inaccettabili

i 4 mesi (in media) per avere un’autorizzazione di occupazione del suolo pubblico e

addirittura 9 mesi per la rimozione dei contatori (elettrici e del gas) di un fabbricato in

via di demolizione.

«Le condizioni favorevoli a una ripresa del

ciclo d’investimenti del mercato immobiliare

ci sono tutti tanto è vero che negli ultimi 24

mesi a Milano sono stati registrati

investimenti di soggetti istituzionali esteri

superiori a 4 miliardi (il 50% di tutti gli

investimenti in Italia) che vanno sommati

agli oltre 2 miliardi d’investimenti italiani, il

35% di tutto il paese» ha spiegato Dettori

evidenziando la necessità di dar vita a un

laboratorio di modelli da rafforzare ed esportare

affinché venga tutelato chi opera nel rispetto delle regole, considerando in particolare

le piccole e medie imprese.

A tale scopo alla pubblica amministrazione è chiesto di concentrarsi in modo

particolare sui processi di digitalizzazione. In questo contesto non va dimenticato

che nel territorio lombardo si è sviluppata una struttura immobiliare d’imprese che si

occupano di lavori specialistici.

Un altro aspetto che da sempre fa preoccupare il mondo dei costruttori è il carico

fiscale sull’immobiliare, carico che nell’ultimo lustro è cresciuto in modo

determinante, tanto da rendere addirittura difficile calcolare il reale costo fiscale di un

investimento. E non è mancato l’auspicio di una «revisione delle strategie del sistema

bancario» che, per Dettori, dovrebbe sostenere le grandi trasformazioni urbane

insieme ai piccoli e medi investimenti della cosiddetta ricucitura urbana del territorio.
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Navigli, scali ferroviari, Cascina
Merlata la città del futuro vale 20
miliardi di euro
Tra pubblico e privato, da sviluppare 15 milioni di metri quadri di aree

«Flessibilità, responsabilità e controllo». Sono queste le parole d'ordine indicate dal

presidente di Assimpredil-Ance, Marco Dettori nella sua relazione di apertura

dell'assemblea generale dell'Associazione nazionale costruttori edili di Milano, Lodi,

Monza e Brianza 2017. Flessibilità per «adattarsi ad un mondo che cambia»,

responsabilità «nell'approccio alle regole» del settore edile, e controllo «nelle verifiche»

dei comportamenti delle imprese.

Il principale invito alla pubblica amministrazione è affinchè snellisca la burocrazia: «Sono

inaccettabili - attacca il presidente -quattro mesi per ottenere una autorizzazione di

occupazione del suolo pubblico per una cesata, così sono incomprensibili 8/10 mesi di

attesa per la rimozione di contatori di luce e gas nei fabbricati o nelle ree dismesse, e

che spesso precludono operazioni di trasformazione edilizia, dilatandone le tempistiche

ed alterando qualsiasi ragionevole pianificazione finanziaria».

Altro nodo da sciogliere è il rapporto tra imprese e banche: «Pesante difficoltà di accesso

al credito e calo degli investimenti del 30 per cento» sono i problemi principali - ricorda

Dettori-, ma solo a Milano ci sono in futuro «15 milioni di metri quadri da rigenerare per

un totale di circa 20 miliardi di euro da investire». Tradotto: Ema, gli scali ferroviari,

Cascina Merlata, Città Studi, Città della Salute, Ortomercato, Arexpo, progetto Periferie, il

nuovo polo Eni a San Donato, il nuovo ospedale dei Santi Carlo e Paolo.

La richiesta che l'associazione dei costruttori rivolge alla pubblica amministrazione, è di

tutelare «chi opera nel rispetto delle regole» e «le piccole e medie imprese nella

partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica». Non si tira indietro il sindaco

Beppe Sala: «La pubblica amministrazione deve cercare di semplificare le procedure e

sburocratizzarsi. Ci stiamo lavorando ma certamente dobbiamo fare di più». Nel suo

discorso introduttivo Sala ha parlato di una città che «vive un momento di crescita e
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apertura internazionale, è una città che viene scelta anche dai giovani ed ha grandi aree

da rigenerare». Tutto questo «rappresenta un contesto positivo per il settore edile - ha

concluso - e noi vi vogliamo sostenere con le scelte della politica». Tre i capisaldi dello

sviluppo della città, per il sindaco che parla di visione a vent'anni-: sviluppo urbanistico,

della mobilità, dell'ambiente e del verde. «Il mio richiamo è quello di costruire ma con una

grande attenzione al tema ambientale».

Tra i nuovi progetti la riapertura dei Navigli, su cui però sarà la città a decidere: «La mia

posizione è che il referendum sarebbe la via più diretta di consultazione dei cittadini e la

auspicherei. Però, che lo decida il Consiglio ascoltando tutti. Io sarò in aula lunedì

prossimo per discuterne». Per quanto riguarda gli scali ferroviari, invece, «in settimana ci

sarà un incontro con le Ferrovie per verificare lo stato di fatto dei lavori».
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Navigli, scali ferroviari, Cascina Merlata la città del futuro
vale 20 miliardi di euro

 il Giornale   Notizie da: Città di Milano 

MBr Tra pubblico e privato, da sviluppare 15 milioni di metri quadri di aree «Flessibilità, responsabilità e controllo». Sono queste le

parole d'ordine indicate dal presidente di Assimpredil-Ance, Marco Dettori nella sua relazione di apertura dell'assemblea generale

dell'Associazione nazionale costruttori edili di Milano, Lodi, Monza e Brianza 2017. Flessibilità per «adattarsi ad un mondo che

cambia», responsabilità «nell'approccio alle regole» del settore edile, e controllo «nelle verifiche» dei comportamenti delle imprese. Il

principale invito alla pubblica amministrazione è aff...

Leggi la notizia integrale su: il Giornale 

Il post dal titolo: «Navigli, scali ferroviari, Cascina Merlata la città del futuro vale 20 miliardi di euro» è apparso sul quotidiano online il Giornale dove
ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Milano.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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Al momento non ci sono commenti dei lettori per questo articolo.

Commenta l'articolo

Per poter inviare un commento a questo articolo è necessario essere
registrati al sito. Se non sei ancora un utente registrato, registrati adesso.
Se sei un utente già registrato, esegui il login per inviare un commento.
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Torna a crescere nel 2016 il numero di lavoratori dell’edilizia nel capoluogo
lombardo

Per la prima volta dopo molti anni spira un venticello di moderato ottimismo
all’assemblea generale di Assimpredil-Ance, l’associazione dei costruttori di
Milano, Monza e Lodi. Moderato ottimismo messo nero su bianco, spiega in
una nota Assoedilizia, nella relazione del presidente Marco Dettori. Tra i punti
cardine della relazione, la valorizzazione del “modello ambrosiano”, vale a
dire una al leanza tra  le  ist i tuzioni secondo i  pr incipi  di   f lessibi l i tà,
responsabilità e controllo. Il colpo della recessione è stato duro: dal 2009 è
andato perso i l  30% del capitale umano delle imprese del settore e
nell’ultimo quinquennio sono stati persi 35.000 posti di lavoro tra diretto e
indotto. Nel 2016 si è però rilevato un aumento del 13% dei lavoratori a
Milano, pur rimanendo negativi i risultati di Monza e Lodi.
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Tuesday 19 September 2017

Nei prossimi 10 anni 20 miliardi d'investimenti in edilizia a Milano

 Torna all'archivio news

Storemat.com il portale dell'edilizia
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Da Arexpo alle periferie, per il presidente di Ance Dettori in città “siamo di fronte a uno sviluppo
senza precedenti”. Nell’area di Milano “siamo di fronte a uno sviluppo senza precedenti”, con la
previsione, “nel prossimo decennio di piu’ di 15 milioni di metri cubi da rigenerare con un valore
di investimenti di circa 20 miliardi”, da Ema agli scali ferroviari, poi “Cascina Merlata, Citta’ Studi,
Citta’ della Salute, Ortomercato, Arexpo, progetto Periferie, il nuovo polo Eni a San Donato, il nuovo
ospedale dei Santi Carlo e Paolo”.
 
Di fronte a questo “un attento esame delle opportunità non e’ dilazionabile” e serve “un radicale
cambiamento delle agende amministrative”. Cosi’ il presidente di Assimpredil Ance Marco Dettori,
nella sua relazione all’assemblea generale degli operatori dell’edilizia di Milano, Monza e Lodi, alla
presenza del sindaco Giuseppe Sala, dell’assessore regionale alla Casa Fabrizio Sala, dei sindaci di
Monza e Lodi, Dario Allevi e Sara Casanova, e del presidente della commissione Ambiente alla Camera
Ermete Realacci.
 
“Qui ci sono tutte le condizioni perche’ riparta un ciclo di investimenti del mercato immobiliare
che possa rigenerare il territorio, qui puo’ essere superato – ha detto – il drammatico stallo delle
risorse pubbliche, qui e’ possibile il dialogo all’interno della filiera e con le istituzioni”. Per questo, per
Dettori, a Milano “nasce un laboratorio permanente di modelli da testare ed esportare” e la richiesta,
rivolta in particolare alla pubblica amministrazione, e’ di “nuove alleanze per un nuovo modello di

sviluppo del territorio”: per la tutela “di chi opera nel rispetto delle regole” e “delle piccole e medie imprese nella partecipazione alle procedure ad
evidenza pubblica” e per la semplificazione delle procedure.
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gli interventi dei sindaci di Milano,
Monza, Lodi nonché del vicepresidente
della Regione Sala

Per i costruttori soffia un vento di moderato ottimismo

Marco Dettori con Achille Colombo Clerici

(m i - l o ren tegg io . com)  M i l ano ,  19
settembre 2017 - Per la prima volta
dopo molti anni spira un venticello di
moderato ott imismo al l ’assemblea
gene ra l e   d i   A s s impred i l -Ance ,   l '
associazione dei costruttori di Milano,
Monza e Lodi: moderato ott imismo
messo nero su bianco – assieme a un
corposo elenco di cose che non vanno
e di cose da fare – nel la esaustiva
relazione del presidente Marco Dettori
preceduta dalla sintesi di una ricerca
Makno. Ad ascoltare, una folta platea di
i m p r e n d i t o r i   a s s i e m e   a   c h i   è
suc ce s s i vamen te   i n t e r venu to :   i l
sindaco di Milano Giuseppe Sala, di
Monza  Da r i o  A l l ev i ,   d i   Lod i  Sa ra

Casanova; Fabrizio Sala, vicepresidente della Regione Lombardia; il deputato Ermete
Realacci, presidente della Commissione Ambiente e Territorio della Camera. Il presidente
di Assoedilizia Achille Colombo Clerici ha inviato un messaggio di saluto. 

Uno dei punti cardine della relazione, la valorizzazione del “modello ambrosiano”, una
alleanza tra le istituzioni – in primis la Regione – secondo i principi di flessibilità,
responsabilità e controllo. La recessione ha colpito duramente: dal 2009 perso il 30%
del capitale umano del settore delle imprese e nell’ultimo quinquennio circa 35.000 posti
di lavoro tra diretto e indotto: ma nel 2016 rilevato un + 13% del numero dei lavoratori
a Milano, anche se permangono dati negativi nelle province di Monza e Lodi. 

Nella difficile battaglia per tutelare chi opera nel rispetto delle regole, alleati preziosi
sono le organizzazioni sindacali. Uno degli avversari più temibili resta la burocrazia. Gli
esempi si sprecano. Risolvere le procedure autorizzative più semplici, ma fondamentali,
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indurrebbe  i l  s istema del le  imprese ad avere maggiore  f iducia nel la Pubbl ic
Amministrazione. Tra le priorità, generare una nuova cultura di approccio all’ambiente
affermando un diverso modello di intervento per la riqualificazione del territorio e il
recupero delle aree dismesse, definendo azioni congiunte con le Amministrazioni locali
per risolvere i nodi che bloccano i processi di rigenerazione. E’, per citare, il caso del
materiale da riporto, quasi sempre parte integrante del suolo e del sottosuolo: milioni di
metri cubi che vanno trasportati … dove? Non esiste in Lombardia una quantità di
impianti autorizzati sufficiente. Mentre le disposizioni comunitarie invitano invece a
riutilizzare materiali e prodotti. E, ciliegina sulla torta, la movimentazione dei materiali da
scavo è una delle attività a maggior rischio di infiltrazioni criminose. Assieme all’auspicio
di una legge “vera” di qualificazione delle imprese, la relazione si sofferma sul nuovo
Codice degli appalti: 220 articoli, 172 refusi individuati e corretti, 441 modifiche, 60
decreti attuativi, prodotte nell’ultimo anno 1388 delibere Anac. 

Negli ultimi 5 anni il carico fiscale sul prodotto immobiliare è costantemente cresciuto
rendendo praticamente impossibile determinare il costo finale di un investimento
immobiliare; d’altro canto proprio gli incentivi fiscali per agevolare acquisto o recupero di
abitazioni hanno dato risultati positivi, ma bisogna stabilizzare tali misure. L’obiettivo
dovrebbe essere quello di incentivare operazioni di rigenerazione profonda del
patrimonio costruito per innescare un capillare rinnovamento energetico, sismico e
architettonico. Nel nostro territorio potrebbero esserci, nel prossimo decennio, più di 15
milioni di mq da rigenerare per un valore di investimenti di circa 20 miliardi. Mentre la
città ha registrato negli ultimi due anni investimenti per oltre 6 miliardi, di cui 4 miliardi
esteri. Milano, un laboratorio permanente. Come ha rilevato il sindaco Sala il quale,
annunciando che la popolazione di Milano ha ripreso a salire – oggi conta 1.370.000
abitanti – grazie soprattutto all’arrivo di giovani. 
E’ necessario inoltre dare un decisivo impulso alla rigenerazione con ampio spazio al
verde: “Milano città smart non è una costruzione ideologica, ma l’obiettivo concreto di un
piano a lungo termine” ha concluso. Sulla stessa linea si pronuncia il sindaco di Monza
Allevi che punta al recupero di mezzo milione di metriqradri di aree dismesse. I positivi
risultati della politica urbanistica regionale sono stati ricordati dal vicepresidente Sala il
quale ha inoltre ricordato la grande collaborazione con il capoluogo e i merito di
quest’ultimo: primo caso in Europa di riqualif icazione di un intero quartiere, i l
Lorenteggio; il 30% di housing sociale del residenziale che verrà edificato – assieme a
700.000 mq di verde - grazie al recupero degli ex Scali Ferroviari ; e una collaborazione
sempre più stretta con i privati per risolvere il problema abitativo che vede, da un lato
tanti alloggi non occupati e dall’altro lato la necessità di offrire casa a giovani e meno
abbienti. Mentre il presidente Realacci ha riconosciuto il carisma di Milano, quarta
finestra per il mondo dopo Venezia, Roma, Firenze: una città aperta a chi sta dentro le
regole. 
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Edilizia: soffia un venticello di moderato
ottimismo tra i costruttori
Assemblea annuale di Assimpredil-Ance con la relazione del presidente Dettori e gli interventi dei sindaci di Milano,

Monza, Lodi nonché del vicepresidente della Regione

Date: Tue, 19 Sep 2017

Assimpredil Ance Assemblea annuale Milano settembre 2017 – Marco Dettori – IEA informa

Assemblea annuale di Assimpredil-Ance con la relazione del presidente Dettori e gli interventi dei sindaci di Milano,

Monza, Lodi nonché del vicepresidente della Regione Sala

PER I COSTRUTTORI SOFFIA UN VENTICELLO DI MODERATO OTTIMISMO

Per la prima volta dopo molti anni spira un venticello di moderato ottimismo all’assemblea generale di Assimpredil-

Ance, l’ associazione dei costruttori di Milano, Monza e Lodi: moderato ottimismo messo nero su bianco – assieme a

un corposo elenco di cose che non vanno e di cose da fare – nella esaustiva relazione del presidente Marco Dettori

preceduta dalla sintesi di una ricerca Makno.

Ad ascoltare, una folta platea di imprenditori assieme a chi è successivamente intervenuto: il sindaco di Milano

Giuseppe Sala, di Monza Dario Allevi, di Lodi Sara Casanova; Fabrizio Sala, vicepresidente della Regione

Lombardia; il deputato Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente e Territorio della Camera.

Il presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici ha inviato un messaggio di saluto.

Uno dei punti cardine della relazione, la valorizzazione del “modello ambrosiano”, una alleanza tra le istituzioni – in

primis la Regione – secondo i principi di flessibilità, responsabilità e controllo.

La recessione ha colpito duramente: dal 2009 perso il 30% del capitale umano del settore delle imprese e nell’ultimo

quinquennio circa 35.000 posti di lavoro tra diretto e indotto: ma nel 2016 rilevato un + 13% del numero dei

lavoratori  a Milano, anche se permangono dati negativi nelle province di Monza e Lodi. Nella difficile battaglia per

tutelare chi opera nel rispetto delle regole, alleati preziosi sono le organizzazioni sindacali.
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Uno degli avversari più temibili resta la burocrazia.  Gli esempi si sprecano. Risolvere le procedure autorizzative più

semplici, ma fondamentali, indurrebbe il sistema delle imprese ad avere maggiore fiducia nella Pubblic

Amministrazione.

Tra le priorità, generare una nuova cultura di approccio all’ambiente affermando un diverso modello di intervento

per la riqualificazione del territorio e il recupero delle aree dismesse, definendo azioni congiunte con le

Amministrazioni locali per risolvere i nodi che bloccano i processi di rigenerazione.

E’, per citare, il caso del materiale da riporto, quasi sempre parte integrante del suolo e del sottosuolo: milioni di

metri cubi che vanno trasportati … dove? Non esiste in Lombardia una quantità di impianti autorizzati sufficiente.

Mentre le disposizioni comunitarie invitano invece a riutilizzare materiali e prodotti. E, ciliegina sulla torta, la

movimentazione dei materiali da scavo è una delle attività a maggior rischio di infiltrazioni criminose.

Assieme all’auspicio di una legge “vera” di qualificazione delle imprese, la relazione si sofferma sul nuovo Codice

degli appalti: 220 articoli, 172 refusi individuati e corretti, 441 modifiche, 60 decreti attuativi, prodotte nell’ultimo

anno 1388 delibere Anac.

Negli ultimi 5 anni il carico fiscale sul prodotto immobiliare è costantemente cresciuto rendendo praticamente

impossibile determinare il costo finale di un investimento immobiliare; d’altro canto proprio gli incentivi fiscali per

agevolare acquisto o recupero di abitazioni hanno dato risultati positivi, ma bisogna stabilizzare tali misure.

L’obiettivo dovrebbe essere quello di incentivare operazioni di rigenerazione profonda del patrimonio costruito per

innescare un capillare rinnovamento energetico, sismico e architettonico. Nel nostro territorio potrebbero esserci,

nel prossimo decennio, più di 15 milioni di mq da rigenerare per un valore di investimenti di circa 20 miliardi.  Mentre

la città ha registrato negli ultimi due anni investimenti  per oltre 6 miliardi, di cui 4 miliardi esteri.

Milano, un laboratorio permanente. Come ha rilevato il sindaco Sala il quale, annunciando che la popolazione di

Milano ha ripreso a salire – oggi conta 1.370.000 abitanti – grazie soprattutto all’arrivo di giovani.  E’ necessario

inoltre dare un decisivo impulso alla rigenerazione con ampio spazio al verde: “Milano città smart non è una

costruzione ideologica, ma l’obiettivo concreto di un piano a lungo termine” ha concluso. Sulla stessa linea si

pronuncia il sindaco di Monza  Allevi che punta al recupero di mezzo milione di metriqradri di aree dismesse.

I positivi risultati della politica urbanistica regionale sono stati ricordati dal vicepresidente Sala il quale ha inoltre

ricordato la grande collaborazione con il capoluogo e i merito di quest’ultimo: primo caso in Europa di riqualificazione

di un intero quartiere, il Lorenteggio; il 30% di housing sociale del residenziale che verrà edificato – assieme a

700.000 mq di verde –  grazie al recupero degli ex Scali Ferroviari ; e una collaborazione sempre più stretta con i

privati per risolvere il problema abitativo che vede, da un lato tanti alloggi non occupati e dall’altro lato la necessità

 di offrire casa a giovani e meno abbienti. Mentre il presidente Realacci ha riconosciuto il carisma di Milano, quarta
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Settore delle costruzioni in ripresa ottimismo di
Assimpredil Ance

20/09/2017 BY MARIELLA JANNUZZI IN EDILIZIA · 0 COMMENT

Settore delle costruzioni in ripresa:
ottimismo di Assimpredil Ance

Un moderato ottimismo nel

settore delle costruzioni in

ripresa emerge dall’Assemblea

generale di Assimpredil Ance,

torna a crescere il numero di

lavoratori dell’edilizia a Milano

Sono passati molti anni dall’inizio
della crisi che ha colpito tutti i
settori, in particolar modo quello
edilizio che ha visto crollare le
domande di permessi di
costruire, con la conseguente
chiusura dei vari cantieri e la forte
perdita di posti di lavoro.

La crisi ha colpito duramente il settore, dal 2009 è andato perso il 30 per cento dei lavoratori
delle imprese e nell’ultimo quinquennio sono stati persi 35.000 posti di lavoro tra diretto e
indotto. Lo scorso anno, però, è stato rilevato un aumento del 13 per cento dei lavoratori a
Milano nonostante i risultati negativi di Monza e Lodi.

Sembra che qualcosa stia cambiando, tanto che per la prima volta spira un venticello di
moderato ottimismo emerso in occasione dell’assemblea generale di Assimpredil-Ance,
l’associazione che raggruppa le imprese di costruzione delle province di Milano, Lodi, Monza,
Brianza.

Tra i punti cardine, la ben nota lungaggine e spesso inutile burocrazia, gli incentivi fiscali
stabilizzati, una revisione delle strategie del sistema bancario per migliorare l’accesso al credito
ed una maggiore attenzione alle norme sulla sicurezza in cantiere.

Per arrivare ad una ripresa del settore edilizio è necessario creare una “alleanza” tra imprese e
istituzioni secondo i principi di flessibilità, responsabilità e controllo per creare un “nuovo
modello di sviluppo” che parte da Milano. Marco Dettori, presidente dell’associazione, nel corso
della relazione che ha aperto l’assemblea generale, ha commentato: “C’è ottimismo a Milano e
l’obiettivo è di farne un laboratorio dove gli attori sono lavoratori, imprese e istituzioni”.

Nelle previsioni dei prossimi dieci anni, a Milano e Provincia secondo un dato di Scenari
Immobiliari, più di 15 milioni di metri quadrati potrebbero essere rigenerati, con un valore di
investimento di circa 20 miliardi. Così precisa il presidente Marco Dettori: “Auspichiamo una
rapida revisione delle strategie del nostro sistema bancario che dovrebbe sostenere tanto le
grandi trasformazioni, quanto l’insieme dei piccoli e medi investimenti di ricucitura urbana a chi
guarda il nostro tessuto produttivo”.
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L’attenzione di Assimpredil Ance è puntata anche sugli appalti per le grandi opere che sono
rimaste appannaggio di pochi grandi appaltatori, costringendo le piccole e medie imprese a
mettersi da parte. “C’è la necessità di tutelarle nella partecipazione alle procedure ad evidenza
pubblica in relazione al loro potenziale, per la creazione di posti di lavoro, crescita e
innovazione”, è stata la conclusione del presidente.
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Colliers: record di investimenti
nell'immobiliare (Report)

 

Il patto per ripartire (video)

di F.B. 23 Settembre 2017

I segnali di risveglio del mercato immobiliare non mancano e vanno rafforzati con
l’impegno delle aziende ad accelerare sugli investimenti, ma il pubblico deve fare la sua
parte assicurando meno burocrazia e una normativa stabile sugli incentivi. È un patto
non scritto quello che serve al settore per tornare a correre come nel pre-crisi, secondo
l’analisi di Marco Dettori, presidente di Assimpredil Ance, l'associazione che raggruppa
le imprese di costruzione delle province di Milano, Lodi, Monza, Brianza. Il quale invita
anche un terzo soggetto a impegnarsi per il rilancio: si tratta del settore bancario,
chiamato a ripristinare condizioni di normalità nella concessione dei crediti. “Serve
un’alleanza tra imprese, istituzioni e banche”, ha sottolineato Dettori nella
relazione che ha aperto l'assemblea generale. La richiesta dell’associazione è per “un
radicale cambiamento delle agende amministrative per mettere in parallelo l’azione
amministrativa con la necessità dei privati di fare impresa”. Anche se c’è il
riconoscimento che “molto è stato fatto negli ultimi tempi, restano inaccettabili quattro
mesi per una autorizzazione di occupazione del suolo pubblico per una cesata,
incomprensibili 8 mesi per la rimozione di contatori di gas ed elettricità da un fabbricato
da demolire, perché si altera qualsiasi ragionevole pianificazione finanziaria”.
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REview Web
Edition - 23-29
settembre
Dal mercato
immobiliare arrivano
segnali di ripresa, ma è
necessario che gli
operatori del settore
possano contare su
norme chiare e una
fiscalità che non risulti
pressante. E' il segnale
arrivato dal...

Un anno record per gli investimenti in Italia, con 5

miliardi di euro registrati alla fine del primo semestre.

Un aumento del 43% rispetto allo stesso periodo del

2016. Questo il dato principale emerso dall’ultimo

report sul mercato immobiliare italiano curato dal

dipartimento i ricerca di Colliers. Milano rimane la

destinazione preferita per il settore degli uffici

di J.B.
5 Giugno 2017

RE ITALY 2017, i Convegni Integrali: Fondi
immobiliari e società Real Estate quotate

RE ITALY 2017, Fondi immobiliari e società Real Estate

quotate, Il mercato che verrà, Emanuele Caniggia,

Amministratore Delegato IDeA Fimit Sgr; Davide

Albertini Petroni, Direttore Generale Risanamento;

Ivano Ilardo, Amministratore Delegato BNP Paribas

REIM Sgr; Andrea Cornetti, Direttore Generale Prelios

Sgr. Modera Irene Elisei, Giornalista Class CNBC

Milano: il mercato immobiliare della
Città Metropolitana

26 Settembre 2017  a Milano

 
Laboratorio Milano
Milano, in tal senso, può essere il laboratorio in cui sperimentare quest’alleanza tra
soggetti pubblici e privati, dato che già in passato ha dimostrato di saper unire le forze
per mirare a un obiettivo comune. Senza dimenticare che il capoluogo meneghino con
il relativo hinterland è l’area del Paese che attira i maggiori investimenti in campo
immobiliare: secondo la previsione di Scenari Immobiliari, considerando l’intera
provincia potrebbero esserci più di 15 milioni di metri quadrati da rigenerare nei prossimi
dieci anni, con un valore di investimento di circa 20 miliardi di euro, da Ema agli scali
ferroviari, poi Cascina Merlata, Città Studi, Città della Salute, Ortomercato, Arexpo,
progetto Periferie, il nuovo polo Eni a San Donato e il nuovo ospedale dei Santi Carlo e
Paolo. “Qui ci sono tutte le condizioni perché riparta un ciclo di investimenti del mercato
immobiliare che possa rigenerare il territorio, qui può essere superato il drammatico
stallo delle risorse pubbliche, qui è possibile il dialogo all’interno della filiera e con le
istituzioni”, ha aggiunto.
 
Sostegno alle Pmi
“Lo scenario che abbiamo di fronte è positivo, un contesto in cui si riconoscono i grandi
potenziali. La ripartenza c’è, ma va consolidata”, ha sottolineato Dettori. “È importante
che gli istituti di credito rivedano le proprie strategie per aiutare la crescita, per favorire
le grandi trasformazioni, così come l’insieme dei piccoli e medi investimenti di ricucitura
urbana necessari per gli anni a venire”, ha aggiunto. Assimpredil Ance punta anche
l’attenzione sugli appalti per le grandi opere “che negli ultimi anni sono rimaste
appannaggio di pochi grandi appaltatori” da cui sono rimaste escluse le piccole medie
imprese che popolano il milanese. “C'è la necessità di tutelarle nella partecipazione alle
procedure ad evidenza pubblica in relazione al loro potenziale, per la creazione di posti
di lavoro, crescita e innovazione”, ha quindi aggiunto il presidente dell’associazione.
 
Le interviste
 
Marco Dettori, presidente di Assimpredil Ance
“Il quadro della situazione è abbastanza positivo per il territorio. Nel territorio ci sono dei
driver interessanti. Le aziende delle costruzioni possono spingere la ripresa, ma da sole
non possono fare tutto. Occorrono flessibilità, responsabilità e controllo da parte delle
istituzioni. A Milano si può creare un laboratorio per far crescere la collaborazione tra
pubblico e privato”.
 
Giuseppe Sala, sindaco di Milano
“La Pubblica amministrazione deve fare due cose: ridurre il peso della burocrazia,
comprese le tempistiche per le risposte alle imprese; quindi c’è un tema fiscale, ci deve
essere l’impegno di tutti per aiutare le energie presenti nella società a esprimersi.
Ragioniamo sul fisco locale, consapevoli che comunque non è facile far quadrare i
conti. L’Ance ha fatto un richiamo ai tempi per i permessi che condivido, ci stiamo
lavorando, ma bisogna fare di più. Mi pare che tutto ciò nasca in un momento in cui ci
sono opportunità e grande serenità di dibattito. Milano vive un momento di crescita e
apertura internazionale - ha aggiunto -, è una città che viene scelta anche dai giovani
ed ha grandi aree da rigenerare”.
 
Fabrizio Sala, vicepresidente Regione Lombardia
“Il senso del nostro intervento è il sostegno ad Ance in tema di semplificazione delle
normative. Si pensi al provvedimento appena approvato sui seminterrati, che velocizza
le procedure ed elimina le imposte. Ricordiamo che fare i bilanci delle regioni non è
facile: noi lo abbiamo fatto rinunciando a parte delle spese correnti in favore delle
spese per investimenti, dal campo sanitario alle ristrutturazioni delle scuole. Aiutiamo il
volano della crisi, il settore delle costruzioni”.

Questo articolo, con le videointerviste, è presente su REview di questa settimana. Leggi
gratuitamente il numero completo!

 assimpredil ance
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