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Chi Siamo

1970 2005 2009 OGGI

Fondata a Torino nel
Attività immobiliare per 

Gruppo FIAT fino al

Controllata dalla Famiglia SEGRE  di Torino

Filiali: Torino - Milano - Roma – Genova - Padova - Bologna 
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Chi Siamo

Consulenza Immobiliare 
Intermediazione

Gestione immobili  
Gestione progetti

Investimenti Immobiliari
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Attività

IPI è una Management & Property Company

Management & Advisory Company: agency e brokerage

property e facility

valutazioni e due diligence

project e development management

asset management

Property Company:             investimenti immobiliari a medio lungo termine

iniziative di sviluppo immobiliare

operazioni opportunistiche

partecipazione in iniziative immobiliari di terzi
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Struttura 
Societaria 

SEGRE 

IPI S.p.A.

IPI SERVIZI

IPI INTERMEDIAZIONE

ISI

LINGOTTO HOTELS

MANZONI 44

TORINO  UNO

GHIAC 

LINGOTTO 2000

LINGOTTO PARKING

95%

PROGETTO 101

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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Network

Un TEAM di oltre 86 professionisti di cui 70 dipendenti e 16 collaboratori

IPI ha sede al Lingotto di Torino (immobile di proprietà IPI) ed è organizzata sul

territorio nazionale con filiali a: Milano – Roma – Genova – Bologna – Padova.

Le procedure IPI sono certificate ISO 9001:2008 da Lloyd’s Register Quality Assurance

Altre 79 persone dipendenti si occupano della gestione dei due alberghi di proprietà
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IPI Intermediazione s.r.l . è la società del Gruppo IPI dedicata al Agency e Brokerage

IPI nel corso dei decenni ha maturato un forte know-how nella commercializzazione di

interi stabili, complessi immobiliari e aree in sviluppo, divenendo il partner qualificato di

operatori, investitori, istituzioni, assicurazioni e sgr, grandi proprietari e privati.

Attualmente IPI ha incarichi di intermediare la vendita o l’acquisto la locazione di immobili

per un valore di oltre 600 milioni di euro, prevalentemente nel corporate, frazionamenti e

complessi immobiliari

Opera dalle sedi nelle città: Milano – Roma – Torino – Genova - Bologna - Padova con

personale proprio,,

IPI
Intermediazione

Agency 
& Brokerage
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IPI Servizi

IPI Servizi s.r.l. è la società di Advisory e Management del Gruppo IPI.
E’ attiva per clienti quali : investitori istituzionali, SGR, banche, assicurazioni,
operatori immobiliari, industriali, retailer e sia per il patrimonio proprio del Gruppo
IPI

L’obiettivo è di prestare servizi per la valorizzazione degli Asset nella prospettiva di
creazione di valore attraverso:

Management Services
o Property Management
o Project & Development Management
o Asset Management

Professional Services
o Valutazioni ed Esperto Indipendente
o Due Diligence Tecnico-Amministrative
o Studi di Fattibilità Tecnica-Economica

Advisory
& Management
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IPI Servizi

Nel 2016 ha gestito circa 5.450 unità immobiliari, per quasi mq. 2 Milioni per un

controvalore in canoni gestiti superiore ai 60 Milioni di euro.

Al momento ha in carico il Project & Development Management per circa 15 progetti di

sviluppo o ristrutturazione, pari ad oltre 180.000 mq, ed un controvalore di opere circa

200 milioni di Euro.

IPI Servizi è Esperto indipendente per 5 fondi immobiliari oltre a effettuare valutazioni

one-off per circa 100 immobili /anno.

Nel 2016 ha gestito le operazioni di Due Diligence Tecnica per circa 500 immobili sul

territorio nazionale, sia per enti pubblici sia privati.

Team
Attività
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IPI

Maggiori Clienti AVIO
AEDES
BANCA ALETTI
BANCA LEONARDO
BASICNET
BENI STABILI
BNP PARIBAS REIM sgr
BOSCH
CASTELLO sgr
CBRE GLOBAL INVESTOR
CCT CARTOLARIZZAZIONE TORINO
CREDIT AGRICOLE
DEMANIO
FACEBOOK ITALY
FCA
FINCOSIT 
FIRST ATLANTIC
GE CAPITAL
GENERALI R.E.
GIADA
INTESA SAN PAOLO

IDEA FIMIT sgr
INFINEON TECHNOLOGIES
INVESCO
INVESTIRE IMMOBILIARE sgr
ITALEASE GESTIONE BENI 
KODAK ALARIS ITALIA
KPMG
MEDIOLANUM GEST. FONDI SGR
MELIORBANCA
MORGAN STANLEY
P&G SGR
POLIS FONDI sgr
PRELIOS sgr
REAM sgr
RSE  (GSE GROUP)
SAMSUNG LIFE
SAMSUNG ITALIA 
SIDIEF 
SORGENTE sgr
TORRE sgr
UNIPOL SAI
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IPI

Partnership

IPI, per la sua caratteristica di essere anche un investitore immobiliare, se richiesto dal

Investitore/operatore,

Partecipa all’investimento con una quota  di minoranza  di equity

dell’operazione immobiliare della quale è advisor, incaricato di sviluppare tutta

l’operazione, ovvero solo come project manager o solo come agency
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Investimenti
immobiliari

IPI è una società di investimenti immobiliari , con un patrimonio immobiliare di
oltre 314 milioni di euro a valore di mercato al 31 dicembre 2016. E’ costituito per
il 74% da immobili a reddito; il 10% da un portfolio dinamico; il 16% da
aree/fabbricati da sviluppare/trasformare con un investimento prevedibile di oltre
200 milioni

Gli immobili più significativi sono:

 Torino – Lingotto: mq. 45.000 di uffici, oltre 3.900 posti auto,

• Bologna: palazzo direzionale di mq. 21.200,

• Torino –Lingotto: due alberghi per complessive 380 camere;

• Torino: Palazzo Novecento di mq. 6.000 slp da restaurare e trasformare in
residenze

• Milano, via Manzoni e Corso Magenta: uffici e abitazioni per mq. 6.000

• Padova e Marghera: mq. 16.000 di uffici

• Napoli: area edificabile a destinazione ricettivo

• Firenze: fabbricato di mq.5.000 slp anni ‘70 da ristrutturare in residenze

• Genova: Villa Pallavicino di mq. 2.000 da ristrutturare

• Pavia: area di sviluppo per mq. 28.000 di slp di residenza e uffici

• Villastellone (TO): area da sviluppare per oltre mq. 50.000 di slp
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IPI

Highlights
Patrimoniali e 

Finanziari

I dati economico-patrimoniali e finanziari del Gruppo IPI al 31 dicembre 2016:

o Ricavi 2016: 145,2 milioni
(comprensivo del ricavo della vendita di un immobile in Milano via Montenapoleone del marzo 2016)

o Ricavi normalizzati : 40/50 milioni annui (in relazione alle vendite di immobili)

o Immobili a valore di mercato: 314 milioni

o Patrimonio Netto: 83,4 milioni

o Posizione Finanziaria netta: negativa per 152 milioni

o Disponibilità finanziarie: 43,5 milioni
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GROMA  
IPI Servizi

aumentare massa critica 
del gestito

divenire  uno dei principali operatori 
indipendente italiano di consulenza 

immobiliare

colmare l’eventuale gap per 
restrizioni Banca d’Italia sui 

conflitti di interesse nelle sgr

software
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Proposta  IPI

• IPI acquista  la partecipazione del 70%  di Groma s.r.l.
• Perimetro attuale escluso immobile e Inarcheck, 
• Governance condivisa 2/5 consiglieri CIPAG;
• Piano industriale:

- espansione e crescita, 
- tutte le attività/servizi dell’industria immobiliare
- sinergia con attività  di agency/brokerage/project/advisory
del Gruppo IPI

- i geometri per lo scouting e execution di attività; 
• Pagamento del prezzo al closing previsto a maggio
• Fusione a breve in IPI Servizi,  per ottimizzazione strutture,

mantenendo sede operativa  a Roma

IPI è nelle fasi conclusive di acquisizione di un’altra società di servizi tecnici 
immobiliari milanese,  attiva in tutta Italia nel  property,  due  diligence,  gestione  
centri  commerciali, project management , studi di fattibilità e master plan, 

IPI + Groma + XXYY = la principale società di servizi tecnici
indipendente in Italia
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