Comunicato stampa

IPI advisor per la cessione di area industriale
di 38.000 mq a Torino
Torino, 10 gennaio 2019 – IPI Intermediazione ha agito come advisor per la
cessione di un’area industriale di 38.000 mq a Borgaretto (Torino).
L’area di proprietà di Comau Spa, società parte del Gruppo FCA, è stato ceduta
alla dott. Gallina Srl, multinazionale attiva nella produzione di materiali tecnici
destinati all'industria, edilizia e automotive. IPI Intermediazione ha assistito
entrambi la parti coinvolte nell’operazione.
Franco Calastrini, Responsabile Filiale IPI Intermediazione Torino Corporate:
“Siamo estremamente felici di aver supportato Comau a vendere un’area dismessa
ed aver individuato la location ideale dove la dott. Gallina Srl potrà perseguire la
sua crescita in termini di business. Con questa operazione riaffermiamo la nostra
leadership sul mercato corporate del Nord Ovest.”

***
IPI
IPI è un gruppo di società specializzato nella consulenza e nei servizi immobiliari a investitori e
operatori istituzionali, aziende e privati. Attraverso le diverse linee di business delle società
controllate, IPI copre a 360 gradi i servizi al real-estate: gestione, valorizzazione, promozione
e sviluppo immobiliare, intermediazione, valutazioni, due diligence e analisi di mercato. IPI è
anche una investment company con un proprio patrimonio immobiliare.
Fanno parte del gruppo IPI i seguenti brand:
IPI Intermediazione, con filiali a Torino, Milano, Genova, Bologna, Padova, Roma e Napoli è la
società dedicata all’attività di agency e brokerage. AGIRE è la principale società italiana
indipendente di servizi immobiliari. ImutuiPI è il ramo d’azienda che segue la mediazione
creditizia. IPI vanta oltre 300 milioni di asset immobiliari di proprietà tra cui il Lingotto.
NEXTTO Polo Uffici Lingotto e Lingotto Parking gestiscono rispettivamente gli spazi ad uso
direzionale e i parcheggi dello storico edificio torinese. Mentre Lingotto Hotels gestisce in
partnership con catene alberghiere internazionali due esclusive strutture ricettive.
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