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Per visualizzare gli articoli cliccare sul titolo 
 
Torinoggi.it del 14 ottobre 2020 

Il mattone si muove: la crisi non è passata, ma Torino lancia qualche segnale di vita 

Si parla di Antonio Mattio 
 

Lospiffero.com del 14 ottobre 2020 

Edilizia: Mattio, crisi c'è ancora ma timidi segnali di ripresa 

Si parla di Antonio Mattio 
 

La Repubblica Torino del 15 ottobre 2020 

L'analisi dei costruttori - Edilizia, c'è luce in fondo al tunnel "Affari in ripresa" 

Si parla di Antonio Mattio 
 

Il Giornale del Piemonte e della Liguria del 15 ottobre 2020 

Si intravede qualche spiraglio per l'edilizia 

Si parla di Antonio Mattio 
 

Iltorinese.it del 15 ottobre 2020 

Edilizia: la crisi non è passata, c'è qualche timido segnale di ripresa 

Si parla di Antonio Mattio 
 

La Stampa Torino del 5 dicembre 2020 

I palazzi "impacchettati" invadono il centro ma il bonus 110% resta spesso un miraggio - 
La corsa difficile dei cantieri dopo il lockdown 

Si parla di Antonio Mattio 
 

La Stampa Torino del 29 dicembre 2020 

Partiti e società civile si confrontano sulle suggestioni del banchiere Enrico Salza - "Reti 
internazionali e radici nella città" - Ecco l'identikit del sindaco ideale 

Si parla di Antonio Mattio 

 
La Repubblica Torino del 3 febbraio 2021 

L'intervista a Antonio Mattio (ANCE Torino) "Adesso l'edilizia ha un'anima green" - "Per i 
costruttori la sostenibilità è centrale - Servono più agevolazioni" 
Si parla di Antonio Mattio 

 
Corriere Torino del 10 febbraio 2021 

L'ecobonus fa impennare i cantieri - "Pratiche edilizie cresciute del 50%" 

Si parla di Antonio Mattio 

 
La Stampa Torino del 12 febbraio 2021 

I superbonus spingono l'edilizia ma investono soltanto i privati 

Si parla di Antonio MATTIO 
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La Repubblica Torino del 2 marzo 2021 

Il Presidente del Collegio di Torino - Mattio "Il lockdown ha rilanciato la casa - La lunga 
crisi ci ha lasciati senza addetti" 

Si parla di Antonio MATTIO 

 
La Stampa Torino del 2 aprile 2021 

Uno sportello d'aiuto per imprenditori vittime degli usurai 

Si parla di ANCE Torino 

 
La Stampa Torino del 29 aprile 2021 

Novità Superbonus 110% "Bene la proroga ma le regole sono un caos" 

Si parla di Antonio MATTIO 
 

La Repubblica Torino del 10 maggio 2021 

L'accordo - Tablet, pc e wifi per i figli pagati nell'integrativo agli edili - L'esempio di ANCE 
Torino 

Si parla di Antonio MATTIO 

 

La Stampa – Videointervista del 23 giugno 2021 

A che punto è Torino - Videointervista del Presidente Antonio 

Si parla di Antonio MATTIO  
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