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L’AZIENDA
La Immogroup opera nel settore immobiliare dal 1982.

E’ stata affiliata alla dalla sua nascita nel 2000 fino alla cessazione del brand. E’ presente con propri

uffici a Torino, Roma, Milano e da Settembre 2017 a Londra. Lavora con le principali SGR e istituzioni di gruppi

bancari. Beppe Caruso ha ricoperto la carica di CEO di Pirelli Re Agency e Pirelli Re Property per 5 anni; oggi è

Amministratore Delegato di Immogroup.

I servizi che svolge sono:

 Vendita di immobili cielo/terra

- Locati

- Liberi con ricerca tenant

- Da ristrutturare per messa a reddito o rivalutazione

Frazionamenti di immobili in costruzione o già edificati

sia liberi che occupati

Ricerca ed elaborazione di studi di fattibilità di nuove

operazioni per i gruppi immobiliari e valutazione assets

immobiliari.

 Gestione affitti e ricerca conduttori

Advisory con valutazione strategica del

riposizionamento sul mercato di singoli building
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ANNO 2016 CONFRONTATO CON IL 2015

GLI ASSETS IMMOBILIARI IN ITALIA

+ 1,7%

+ 1,3%

+ 1%

+ 0,7%

Immobili censiti nel gruppo F

sostanzialmente immobili in costruzione

Immobili a destinazione speciale gruppo D

piano parcheggi (D8)

piattaforma logistica (D7)

Negozi e accessori gruppo C

Immobili ad uso collettivo alberghi (D2)

+ 0,2%

+ 0,5%

- 0,1%

Abitazioni gruppo A

Immobili riferiti 

ai lavori pubblici gruppo E

Uffici (A10)
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SIIQ 
Società Immobiliari Quotate

Compagnie di Assicurazioni

CDP Cassa Depositi e Prestiti 
ed Enti Pubblici

Società di Repossessing
Developers

SGR 
Società Gestione Risparmio

Fondi Immobiliari

GLI ATTORI



IL FATTORE I
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Un nuovo modo di 
gestire l’immobile

IMMAGINARE

Corso Novara 96 - Torino

Il processo 
di gestione 

INNOVARE

Istituto Gonzaga - Milano

CASE HISTORY

Un percorso al passo 
con l’attuale contesto

INTRAPRENDERE

Parioli - Roma
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Siamo sicuri che l’approccio per gestire un immobile debba partire dal suo utilizzo 
immediato?

Siamo confidenti che oggi la maggioranza delle persone deputate a svolgere queste 
attività siano all’altezza dell’attuale momento?

RIFLESSIONI SULLL’ATTIVITÀ 

DEL PROPERTY E DEL FACILITY MANAGER


