
 

 

Comunicato stampa 

IPI incaricata da BREIL per la ricerca di 

nuovi spazi commerciali 

 

IPI Milano Corporate è stata incaricata in esclusiva dal gruppo Binda Italia per la 

ricerca di spazi commerciali, in previsione del piano di sviluppo di nuovi punti vendita 

del brand di proprietà BREIL, tra i più noti e rinomati per eccellenza a livello 

internazionale nel settore orologeria e gioielleria. 

Attualmente il marchio BREIL è presente in negozi multimarca e in diversi punti 

vendita monomarca dedicati presso i principali Centri Outlet presenti in Italia (Scalo 

Milano Outlet, Valmontone Outlet, Franciacorta Village, Barberino Outlet Village, 

Mantova Outlet Village). 

Pino Caruso, Presidente di IPI Intermediazione, dichiara: “Siamo orgogliosi di 

confermare il nostro ruolo di partner strategico e player di riferimento nelle iniziative 

immobiliari legate allo sviluppo commerciale di importanti brand nazionali ed 

internazionali, condividendone gli obiettivi e perseguendone il raggiungimento”.  

Milano, 12 settembre 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 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, Napoli e Bari, 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. 

  


