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Il Consiglio di Amministrazione IPI propone la distribuzione di un
dividendo straordinario. Convocata l’Assemblea degli azionisti
Il Consiglio di Amministrazione di IPI S.p.A., si è riunito in data odierna e ha
convocato l’Assemblea ordinaria degli Azionisti per il 12 novembre 2010 (in prima
convocazione) per deliberare in merito alla proposta di distribuzione di un
dividendo straordinario di Euro 0,60 (sessanta centesimi) per azione, previa revoca
della delibera di acquisto di azioni proprie assunta dall’Assemblea degli Azionisti
del 14 aprile 2010.
L’Assemblea è inoltre chiamata a deliberare la nomina di un Amministratore a
seguito di una precedente cooptazione.
Torino, 26 ottobre 2010
IPI S.p.A.
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IPI è una Real Estate Management & Property Company: una società di servizi immobiliari
con un patrimonio immobiliare proprio.
Sul fronte dei Servizi, IPI opera in tutti i settori dell’attività immobiliare: intermediazione,
gestione e valorizzazione, valutazione e due diligence, promozione e sviluppo
immobiliare.
Nell’ambito del progetto più ampio di rilancio di IPI, la crescita nei servizi immobiliari di
intermediazione, property, advisory si è concretizzata già nei primi mesi del 2010, anche
attraverso l’apertura e il potenziamento di Filiali dirette a Torino – Milano – Genova –
Bologna – Pisa e prossimamente a Roma e a Padova. Le Filiali dirette, sono volte a
rendere un servizio qualificato e completo agli operatori istituzionali, agli imprenditori e ai
privati.
Sul fronte delle iniziative di sviluppo e valorizzazione immobiliare IPI è attivamente
impegnata direttamente e a supporto dei propri Clienti.
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