Comunicato stampa

Un nuovo caso di successo per
ArcoEngineering – Gruppo AGIRE - IPI
ArcoEngineering, società di ingegneria del Gruppo AGIRE - IPI con una forte
expertise nel settore retail, ha curato il coordinamento tecnico generale e la direzione
dei lavori per la realizzazione de La Terrazza di Corte dell’Oste, la grande e
innovativa terrazza panoramica realizzata al primo piano del Centro Commerciale I
GIGLI di Campi Bisenzio (FI), con una superficie calpestabile di circa 430 mq, che ha
consentito anche la creazione di un nuovo portico esterno coperto di circa 400 mq.
La Terrazza di Corte dell’Oste, su progetto dello Studio Natalini Architetti di
Firenze, presenta elevati standard qualitativi con ridotti impatti ambientali, merito di
un design sostenibile e in armonia con l’intero centro.
Questa operazione rappresenta una delle molteplici e complesse attività svolte da
oltre 20 anni da ArcoEngineering. Attualmente ArcoEngineering presta i propri servizi
tecnici (esecutivizzazione di progetti, project management, direzione lavori, pilotage)
per il potenziamento e il rinnovamento dell’intero Centro Commerciale I GIGLI nonché
su altri centri commerciali.
Ing. Losio – Direttore Generale e Direttore Tecnico di ArcoEngineering – Gruppo
AGIRE – IPI dichiara: “I Gigli, dopo le Cucine di Curno, sono solo alcuni dei diversi casi
nei quali abbiamo realizzato i progetti di rigenerazione, trasformazione, ampliamento,
riqualificazione di centri commerciali facendoli entrare nella loro nuova stagione di
vita”.
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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 e Napoli, 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 Parking gestiscono rispettivamente gli spazi ad uso direzionale e i parcheggi
dello storico edificio torinese. Mentre Lingotto Hotels gestisce in partnership con catene alberghiere
internazionali due esclusive strutture ricettive.
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