
 

 

Comunicato stampa 

Francesca Ferrari Ruffino  

entra in AGIRE Engineering s.r.l. – Gruppo IPI 

in qualità di “Direttore Operativo” 
Francesca Ferrari Ruffino è entrata in AGIRE Engineering S.r.l. – Gruppo IPI con la 

funzione di Direttore Operativo.  

Francesca Ferrari Ruffino, laureata in architettura con un Master in “Real Estate 

Management”, ha lavorato per oltre vent’anni in rinomate società di ingegneria e 

architettura – anche di respiro internazionale – occupandosi di progetti di valorizzazione 

immobiliare e infrastrutturale, con un’ampia esperienza operativa nella Progettazione 

Integrata, nel Project & Construction Management, nel Cost Management e nel Technical 

Advisory.  

AGIRE Engineering – società di ingegneria del Gruppo IPI, con un team di oltre 25 

professionisti con competenze multidisciplinari, è strutturata per prestare servizi 

professionali tecnico-specialistici necessari nelle fasi di acquisizione, valorizzazione, sviluppo 

e vendita di asset immobiliari. 

Francesca si inserisce nel team per rafforzare le professionalità e concorrere alla crescita e 

allo sviluppo dei servizi tecnici, tenendo conto anche delle mutate esigenze richieste dal 

mercato, dal real estate e dalla industria immobiliare, con un’attenzione particolare a 

rafforzare le sinergie con le attività delle altre società del Gruppo, in particolare AGIRE e IPI 

Intermediazione.  

L’interazione tra le società del Gruppo IPI costituisce un enorme valore aggiunto da mettere 

a disposizione di tutti gli investitori e operatori del settore. Quest’ulteriore ingresso 

conferma la volontà di IPI di investire sempre più nelle società del Gruppo, per affrontare 

al meglio il mercato di riferimento, con uno sguardo sempre attento all’innovazione e alla 

sostenibilità.  



 

 

 

 

Francesca Ferrari Ruffino ha dichiarato: “Sono entusiasta del mio ingresso in Agire 

Engineering, importante società di ingegneria che negli anni è entrata a far parte di un 

Gruppo come IPI con una storia consolidata nel panorama nazionale del Real Estate”.  

Marina Concilio – Amministratore Delegato di AGIRE: “La sfida è sempre quella di 

offrire i nostri servizi con il massimo della competenza e della professionalità e il profilo di 

Francesca risponde perfettamente a questa necessità”. 

Vittorio Moscatelli – Amministratore Delegato di IPI S.p.A. e Presidente di AGIRE 

Engineering s.r.l.: “Siamo lieti di dare il benvenuto nel Gruppo a Francesca, convinti che 

la sua esperienza e professionalità potrà contribuire a rafforzare la nostra presenza in un 

mercato in continua evoluzione e a consolidare il nostro percorso di crescita”.  

Torino, 16 gennaio 2023 

 
 

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 del Gruppo, 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: AGIRE, con AGIRE Engineering e AGIRE Condominium, società dedicate ai servizi 

immobiliari; IPI Intermediazione, con filiali a Torino, Milano, Roma, Napoli, Genova, Bologna, Padova e Bari, 

società dedicata all’attività di agency e brokerage. IPI vanta oltre 300 milioni di euro di asset immobiliari di 

proprietà. Inoltre è unico socio di Lingotto Hotels, proprietaria e gestore in partnership con catene alberghiere 

internazionali di due strutture ricettive a Torino per complessive 382 camere. 


