
 

 

 

Comunicato stampa 

IPI Milano Advisor nella locazione del 

nuovo show-room di Roche Bobois  

 

IPI Milano - settore Corporate - ha agito, in qualità di Advisor parte conduttore, nella 

locazione della totalità dello spazio commerciale di via Cavallotti 14 / Via Verziere 11, 

di proprietà di Kryalos Sgr Spa – Fondo Virtus. 

Lo spazio di 1.736 mq è costituito da due piani interi al piano sopraelevato e 

semiinterrato; è ubicato nel cuore del polo del design di Milano tra via Durini e Corso 

Europa, e ospita il nuovo negozio e relativo show-room del prestigioso marchio francese, 

primario gruppo a livello mondiale, ed è stato inaugurato durante il Salone del Mobile 

2022  

Raimondo Cogotti, Responsabile della filiale di Milano Corporate, dichiara: “E’ 

stato un immenso piacere assistere Roche Bobois in tutte le fasi della trattativa su 

questo progetto iconico in linea con la rigenerazione del quartiere, già oggetto di 

trasformazione con i lavori della MM4. Il negozio di Roche Bobois sarà uno dei simboli 

del nuovo quartiere. L’operazione, conclusa qualche settimana fa, dimostra che 

l’ubicazione giusta e la qualità dell’immobile, insieme ad una visione prospettica 

opportuna, rimangono i principali criteri per la scelta delle sedi di rappresentanza”. 

Torino, 13 giugno 2022  
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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, Napoli e Bari, 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 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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