
 

 

Comunicato stampa 

IPI incaricata per la vendita / locazione di 
un fabbricato cielo-terra a Napoli 

IPI INTERMEDIAZIONE filiale di Napoli si è aggiudicata un importante e 

prestigioso incarico per vendere/locare un fabbricato cielo-terra a Napoli, di proprietà 

della EAV, società della Regione Campania, unica azienda ferroviaria della Regione. 

Il fabbricato è posto nella zona flegrea nel limite dei tre quartieri 

Fuorigrotta/Bagnoli/Agnano, nelle prossimità dell'area ex Nato di Bagnoli che 

rappresenta una delle più interessanti della città; un’area di grandissimo interesse che 

già oggi registra interventi per le produzioni televisive e cinematografiche e dove, da 

qualche anno, si sono insediate le realtà commerciali più grandi e importanti della 

città.  

L’immobile confina con il dipartimento universitario della Facoltà di Ingegneria 

“Federico II”, vicino alla fermata della Stazione Cumana e a poche centinaia di metri 

dalla “Linea 2” della metropolitana, per raggiungere comodamente il centro città.  

Antonio Damiano, filiale IPI Intermediazione di Napoli, dichiara: “Siamo molto 

orgogliosi di partecipare a questa operazione che rappresenta un eccellente progetto 

in cui la Regione Campania sta investendo molto per fare di quest'area uno dei poli di 

riqualificazione urbana e urbanistica di Napoli.” 

Napoli, 6 ottobre 2020 
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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. 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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