
 

 

Comunicato stampa 

 

 

IPI Intermediazione svela il nuovo sito web 

 

 

Torino, 15 aprile 2019 – Il Gruppo IPI continua il suo processo di rinnovamento e 

riposizionamento nell’industria immobiliare. IPI Intermediazione, la società di 

agency & brokerage del Gruppo, aggiorna la presenza sul web col lancio del nuovo 

www.immobiliareipi.com. 

 

“Gli ultimi tempi ci hanno visti protagonisti di una serie di importanti operazioni - 

dall’apertura della filiale di Napoli al potenziamento della nostra struttura nel 

segmento corporate e capital markets su Milano -  che ci hanno aiutato ad 

affermarci come player riconosciuto da operatori istituzionali e privati sull’intero 

territorio nazionale.” spiega Pino Caruso, Presidente IPI Intermediazione. “Il nuovo 

sito web riflette la crescita della società e servirà a supportare il business sia in 

termini di brand awareness che di generazione contatti.”   

 

La navigazione fluida, sviluppata per accompagnare il visitatore alla scoperta 

dell’universo di IPI Intermediazione e delle sue filiali, è il frutto di una realtà dove 

design, contenuto e funzionalità si integrano ponendo l’esperienza utente al primo 

posto. 

 

Il sito web si compone di un’anima vetrina - che racconta i punti di forza della 

società, i servizi multi-asset class, le track record e le news più importanti – e di 

un’area di presentazione del portfolio immobiliare che offre una navigazione in 

stile portale.   

 

Nicolò Omento, Responsabile Comunicazione e Web Marketing IPI, aggiunge “Il 

nuovo sito web punta ad esprimere al meglio la solidità e la visione proiettata al 

futuro di IPI. Questo è anche il primo progetto digitale figlio della nuova identità 

visiva che stiamo declinando in questi mesi su tutti gli asset marketing di Gruppo.” 
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http://www.immobiliareipi.com/


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: valutazioni, due diligence, analisi di mercato, 
intermediazione, property e facility management, project management, valorizzazione, 
promozione e sviluppo immobiliare. 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 di 
Torino. 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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