Comunicato stampa

IPI rafforza la divisione Corporate con Roberta Arena nella
sede di Torino
Torino, 5 settembre 2019 – Roberta Arena entra in IPI per sviluppare e far crescere
la presenza del Gruppo nel mercato office torinese nell’ottica di fidelizzare a lungo
termine il cliente istituzionale e privato. Arena sarà a diretto riporto di Franco
Calastrini, Responsabile IPI Torino Corporate.
Pino Caruso, Presidente IPI Intermediazione, dichiara: “Dopo aver consolidato la
nostra presenza sul territorio e ridato slancio all’attività di intermediazione
immobiliare nel settore logistico/industriale, è nostro obiettivo rinforzare la nostra
presenza nel mercato office torinese, con particolare attenzione e controllo delle
opportunità di commercializzazione di beni immobili e di portafogli immobiliari di
proprietà di clienti istituzionali e non, presenti nel centro città”.
Laureata in Giurisprudenza, Roberta Arena opera nel settore immobiliare dal 2003, ed
ha maturato una significativa esperienza in ambito corporate, da ultimo ricoprendo il
ruolo di Referente Office per il Piemonte all’interno della Divisione Agency di Gabetti
Corporate.
***

IPI
IPI è un gruppo 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, consulenza, intermediazione, valutazioni, due diligence e analisi di mercato. IPI è
anche una investment company con un rilevante patrimonio immobiliare proprio.
Fanno parte 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 tra le principali società in Italia
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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