
 

 

Comunicato stampa 

Agire è partner di Patrizia REIM nell’area 

ove Eataly inaugura una nuova sede a 

Verona  

Mercoledì 5 ottobre 2022 è stata inaugurata una nuova sede di Eataly a Verona, nella 

Stazione Frigorifera Specializzata La Rotonda in via Santa Teresa 12, di proprietà del 

Fondo Verona Property detenuto da Patrizia REIM sarl, in cui Agire si occupa del 

Property Management Tecnico amministrativo. 

L’area ospita già numerosi edifici ad uso ufficio locati a primarie società quali: 

Unicredit, GSK, Dovalue, Revo, ACS, Ordine Architetti, Ordine Commercialisti e 

consulenti contabili, Ordine Consulenti del lavoro, Associazione M15 e NAD Accademia 

del Design.   

La Stazione Frigorifera Specializzata La Rotonda, si estende su una superficie di oltre 

100.000 metri quadrati di cui 90.000 destinati a uffici già completamente affittati, 

mentre sono 11.200 i metri quadrati occupati da Eataly, oltre 1.800 mq di spazi 

esterni. 

Torino, 6 ottobre 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. 

  


