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Oltre le partecipazioni di tipo finanziario,
CIPAG detiene partecipazioni di controllo in
società che operano e collaborano direttamente
con la categoria.

La finalità del processo di riassetto delle partecipazioni di controllo è quella di favorire
lo sviluppo delle partecipazioni ed anche della stessa categoria dei professionisti
attraverso «Operazioni» con altri investitori o semplicemente con la separazione delle
attività “strumentali” da quelle rivolte al mercato con la progressiva diluizione.

PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO CIPAG – SITUAZIONE ATTUALE
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PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO CIPAG – PROGETTO DI RIASSETTO

Con delibera n. 27 del 2013 è stato avviato il progetto di riassetto 
delle partecipazioni di controllo della CIPAG  con l’intento di:

1. Attuazione degli inviti rivolti dalla Corte dei Conti;
2. Attuazione del Piano di Sviluppo di Riassetto delle Partecipate CIPAG.

Nel 2014 sono stati esperiti 2 tentavi di cessione ma conclusi in modo infruttuoso
nei quali si cercava di cedere il ramo d’azienda mercato della Groma Srl;

Con delibera n. 200 del 28 ottobre 2016 viene attivata la procedura per la cessione di tutta
o parte della quota di partecipazione pari detenuta in Groma Srl;

Il Comitato dei Delegati del 23 Novembre 2016 ha preso atto e condiviso le linee di indirizzo proposte
e le azioni intraprese e di avviarne le eventuali trattative riferendo sugli esiti definitivi della procedura.

Viene quindi avviata la procedura per la selezione del soggetto/dei soggetti con cui avviare la
negoziazione per la cessione totale e/o parziale della partecipazione detenuta in Groma Srl;
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PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO CIPAG – PROCESSO DI RIASSETTO (segue)

Viene pubblicato il Avviso di procedura per la selezione del soggetto/dei 
soggetti  con cui avviare la negoziazione per la cessione totale e/o parziale 
della partecipazione detenuta in GROMA Srl

29 ottobre 2016

Alla scadenza dei termini il Gruppo IPI SpA presenta un’Offerta di acquisto 
Irrevocabile

GROMA Srl rappresenta un asset
importante per la strategia di sviluppo del
Gruppo IPI e ciò per la presenza della c.d.
«rete dei geometri» sull’intero territorio
nazionale da perseguirsi anche mediante
l’acquisizione di società .

5 dicembre 2016

IPI Servizi s.r.l. è la società di
Advisory e Management del
Gruppo IPI.
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PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO CIPAG – CARATTERISTICHE E INDICATORI MACRO
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IPI viene fondata a Torino nel 1970 e fino al 1984 svolge
attività di intermediazione immobiliare, in prevalenza su
incarico di Toro Assicurazioni, suo azionista di controllo.
Nel 1984 IPI diventa il braccio operativo del Gruppo Fiat
nel settore immobiliare, occupandosi di valorizzazione e
sviluppo di aree e fabbricati, intermediazione, gestione e
consulenza immobiliare a favore di tutto il Gruppo Fiat.
Nel 2004 Fiat cede IPI, e nell’estate 2009 la Famiglia Segre
di Torino ne acquisisce il controllo, fino a possederne, ad
oggi, oltre il 93% del capitale sociale.

PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO CIPAG - CARATTERISTICHE E INDICATORI MACRO

Ricavi 2016: 145,2 mln

I dati economici-patrimoniali e 

finanziari del Gruppo IPI:

Patrimonio Netto: 83,4 mln

Immobili: 314 mln (valore mercato)

PFN: 152 mln (negativa)

Disponibilità Finanziarie: 43,5 mln
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Commissione di Congruità: a cui è stato affidato il compito di valutare
la congruità delle offerte pervenute. La Commissione nominata risulta
composta da n 7 membri e si è avvalsa del supporto metodologico di e
sperti esterni;

Dal lavoro svolto e dalla documentazione disponibile, gli esperti esterni         
hanno messo in evidenza il valore del portafoglio contratti e del know-how 
della società consolidatosi nel corso degli anni. 

PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO CIPAG – VALUTAZIONE OFFERTE

E’ stata quindi intrapresa un’attività diretta alla negoziazione del prezzo del vendita, dei termini e delle
condizioni da prevedere nel contratto preliminare di vendita e nei patti parasociali.

• PN di € 2 Mln;
• PFN di € 200 Mgl;
• Cessione partecipazione Inarcheck;
• Cessione immobile via Gavinana in Roma;
• Piano Industriale con obiettivo di crescita 2018 > euro 10 Mln. 

Le principali condizioni incluse nell’offerta del Gruppo IPI SpA:

1° Offerta: 2,5 Mln per il 100%

2° Offerta: 2,8 Mln per il 70%

3° Offerta: 3,15 Mln per il 70%

Il Prezzo ritenuto congruo  risulta tra euro 3,5 e 4,2 Mln
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PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO CIPAG – CONDIZIONI CONTRATTO

• GOVERNANCE: 2 membri in CDA >10% e 1 membro < 10%;

• OPZIONE PUT: entro il 31.12.2019 al maggior valore tra 1,35 Mln e il PN.

• PROGETTO DI FUSIONE: tra Groma Srl e IPI Servizi Srl mantenendo la sede
operativa a Roma;

• VALORIZZAZIONE: dei professionisti geometri nelle attività di agency, brok
erage e gestione NPLs;

Il progetto del Gruppo IPI SpA è quello di creare un grande player a
livello nazionale nel settore dei servizi immobiliari anche attraverso
altre operazioni di acquisizione di società simili per divenire uno dei
principali operatori indipendente italiano di consulenza immobiliare.

Con la firma del contratto preliminare e l’ avveramento delle condizioni sospensive 
la CIPAG e il Gruppo IPI SpA sigleranno entro la fine di maggio il contratto definito.
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…. GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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