Comunicato stampa

IPI Roma conclude operazioni per 9.000
mq in fase Covid.
IPI INTERMEDIAZIONE ROMA - settore Corporate
La filiale IPI Roma grazie al rafforzamento della struttura nel 2020, attraverso
l’ingresso di professionisti qualificati nel settore Corporate, ha concluso, nonostante
l’emergenza Covid, rilevanti operazioni di locazione e vendita nella Capitale.
Le locazioni, per un totale di circa 6.500 mq, hanno riguardato: un immobile di
circa 3.000 mq, sull’asse Tiburtina, in Via Vincenzo Bona; circa 2.000 mq in zona EurGrotta Perfetta, in Via Mosca; porzione di 1.500 mq in un complesso ex industriale in
zona Garbatella, in Via delle Sette Chiese.
In aggiunta alle tre locazioni è stata portata a termine una complessa operazione di
compravendita di un compendio immobiliare di circa 2.400 mq in zona Termini,
in Via Giovanni Giolitti; operazione che ha visto IPI impegnata in qualità di broker sia
per il venditore sia per l’acquirente.
Marco Fusari, responsabile della filiale romana, dichiara: ”IPI è prima di tutto un
partner, non solo una struttura di consulenza. Dai nostri Clienti siamo considerati
come parte integrante dell’organizzazione, di cui condividiamo gli obiettivi e ne
gestiamo il raggiungimento. Flessibilità, duttilità, rapidità sono i plus che ci vengono
riconosciuti. Il risultato di questa formula è la personalizzazione di ogni lavoro.”
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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. ImutuiPI è il ramo d’azienda che segue la mediazione creditizia. 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
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