Comunicato stampa

IPI potenzia la presenza al Sud con Antonio Damiano
Napoli, 23 settembre 2019 – Antonio Damiano entra a far parte del Gruppo IPI.
Damiano avrà il compito di sviluppare e coordinare il mercato residenziale del Sud
Italia in IPI Intermediazione.
Dopo l’inaugurazione della sede di Napoli a fine 2018 e gli ottimi risultati ottenuti sul
segmento corporate dalla filiale guidata da Alessandro Iuzzolino, il Gruppo IPI
completa la gamma dei servizi offerti nel Sud Italia col segmento residenziale con
focus principale sui cantieri e frazionamenti.
Pino Caruso, Presidente di IPI Intermediazione, dichiara: “Damiano vanta
un’approfondita conoscenza del settore e siamo convinti che sia la persona giusta per
aggiungere un altro tassello a un mosaico che ha ormai raggiunto una copertura
capillare dell’intero territorio nazionale”.
IPI conta ad oggi 10 filiali dislocate in 7 città (Torino, Milano, Genova, Padova,
Bologna, Roma e Napoli) e la presenza fissa di personale in grado di sviluppare al
meglio il business locale.
Alessandro Iuzzolino, Responsabile Filiale IPI Intermediazione Napoli, aggiunge: “La
fase di start up della filiale è stata rapida ed efficace. Ora è il momento di accelerare
e guadagnare quote di mercato anche sul residenziale.”
Prima di approdare in IPI, Damiano ha ricoperto la carica di Responsabile Area Sud
del franchising Gabetti dal 1991 al 2000. Ha successivamente proseguito in proprio
l’attività affiliandosi al franchising Pirelli RE poi divenuto Prelios quindi Casa Agency
seguendo importanti dismissioni residenziali in tutto il Sud Italia.

***

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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