
 

 

 

Comunicato stampa 

AGIRE acquisisce ArcoEngineering 

 

AGIRE S.p.A., società del Gruppo IPI, ha acquistato l’intera partecipazione al 

capitale sociale di ArcoEngineering S.r.l. con un investimento di oltre 2 milioni di 

euro. 

ArcoEngineering, storica società fondata negli anni ’90 dall’ing. Viganò, oggi conta 

oltre 25 professionisti, in prevalenza ingegneri e architetti, è specializzata nella 

progettazione integrata, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione e di 

cantiere, project management, monitoring, pilotage e consulenze tecniche 

specialistiche ambientali, energetiche e sismiche.  

AGIRE – creta negli ultimi due anni da IPI con l’integrazione e fusione di quattro 

società operative - offre una gestione integrata dei servizi tecnici immobiliari 

attraverso le divisioni operative di property & facility management, technical due 

diligence & studi di fattibilità, project & construction management, advisory & 

valuation, sempre con l’obiettivo di massimizzare la redditività e il valore di immobili e 

patrimoni immobiliari. 

Con l’acquisizione di ArcoEngineering, AGIRE aggiunge alle proprie le competenze e 

professionalità di ArcoEngineering al servizio dell’industria del real estate. 

Stefano Losio, Direttore Generale ArcoEngineering, dichiara: ”Sono molto 

orgoglioso della conclusione di questa operazione che ci consentirà di migliorare 

ulteriormente la sinergia con le altre società del Gruppo e, soprattutto, di potenziare la 

nostra offerta sul mercato e per i nostri Clienti”. 
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Vittorio Moscatelli, Amministratore Delegato del Gruppo IPI, commenta: 

“L’operazione conclusa rientra nel progetto di IPI, avviato nel 2017, di creare una 

società di servizi tecnici per l’industria del real estate - attraverso il consolidamento di 

diverse realtà – che divenisse leader di mercato, investendo sul capitale umano e la 

tecnologia, investimenti che solo le dimensioni possono permettere. Oggi il Gruppo 

AGIRE opera con oltre 150 persone dipendenti, realizzando quasi 20 milioni di valore 

della produzione e con un patrimonio netto di oltre 8 milioni di euro, che 

rappresentano la forza del Gruppo AGIRE consentendo di affrontare anche le situazioni 

di mercato difficili come le attuali.”  

Torino, 4 dicembre 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 del Gruppo IPI i seguenti brand:  

AGIRE è tra le principali società in Italia indipendente di servizi immobiliari. IPI Intermediazione, con filiali 

a Torino, Milano, Genova, Bologna, Padova, Roma e Napoli, è la società dedicata all’attività di agency e 

brokerage. IPI vanta oltre 300 milioni di asset immobiliari di proprietà tra cui il Lingotto. NEXTTO Polo 

Uffici Lingotto e Lingotto 2000 gestiscono rispettivamente gli spazi ad uso direzionale e i parcheggi dello 

storico edificio torinese. Lingotto Hotels gestisce in partnership con catene alberghiere internazionali due 

esclusive strutture ricettive. 
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