
PRINCIPALI OPERAZIONI GESTITE 

1995-2000 

TORINO  area  ex  Venchi  Unica 

Gestione convenzione con il Comune,  gestione  mutui agevolati e ordinari,  vendite,  

accatastamento e regolamento condominio.  5 edifici su  14  totali  pari a 160 

appartamenti + box e negozi – vari committenti; 

TORINO – C.so Siracusa – C.so Sebastopoli “ I Riflessi” (area ex Banco di Sicilia)  

Vendita 42 unità immobiliari: committente Arcas spa 

PINEROLO  area cp10 

Gestione  convenzione con il Comune,  gestione  mutui agevolati e ordinari,  vendite,  

accatastamento e regolamento condominio. 80  unità, vari committenti; 

BUTTIGLIERA ALTA – Ferriere 

Gestione convenzione con il Comune, gestione  mutui agevolati e ordinari, vendite, 

accatastamento e regolamento condominio. 

28 unità, vari committenti;  

GASSINO TORINESE  

Gestione convenzione con il Comune, gestione  mutui agevolati e ordinari, vendite, 

accatastamento e regolamento condominio. 

36 unità, vari committenti;  

SAN MAURIZIO TORINESE 

Gestione convenzione con il Comune, gestione  mutui agevolati e ordinari, vendite ville 

di edilizia convenzionata e libera, accatastamento e regolamento condominio. 

26 unità immobiliari, committente Costruzioni Generali Edilquattro spa;  

TORINO – area ex Rubbertex 

Gestione mutui ordinari, vendita, accatastamento e regolamento condominio, 26 alloggi 

e box: committente Ceiat srl 

 

2000-2005 

TORINO- aree via Portofino e corso Tazzoli 

Gestione convenzione con il Comune,  gestione  mutui agevolati e ordinari,  vendite,  

accatastamento e regolamento condominio.  3 edifici  – vari committenti; 

TORINO – corso Ciriè 

Gestione mutui ordinari, vendita, accatastamento e regolamento condominio, 10 alloggi 

e box: committente Ceiat srl 

TORINO – via Badini Confalonieri 



Vendita 12 alloggi e box: committente IMSET srl 

 

COLLEGNO - via Leopardi 

Gestione convenzione con il Comune,  gestione mutui agevolati e ordinari, vendite, 

accatastamento e regolamento condominio 200 appartamenti + box e negozi – vari 

committenti; 

PINEROLO  area cps3 

Analisi operazione e redazione piani finanziari, gestione convenzione con il Comune,  

gestione mutui ,  vendite,  accatastamento e regolamento condominio  110 alloggi,  vari 

committenti; 

PIANEZZA  via Pertini 

Gestione convenzione con il Comune,  gestione  mutui,  vendite,  accatastamento e 

regolamento condominio,  50 appartamenti  - vari committenti;  

MONCALIERI strada Carignano 

Gestione mutui ordinari, vendita,  53 alloggi, box e nogozi: committente SIPI spa 

TORINO piazza Madama Cristina 

Vendita box auto mercatali. Committente Torino Parcheggi srl 

VOLPIANO 

Vendita complesso industriale artigianale ricettivo di nuova costruzione. Committente 

UNISER spa 

 

2005 A OGGI 

SAN MAURO TORINESE 

Gestione convenzioni con il Comune, gestione mutui agevolati ed ordinari, vendite, 

accatastamento e regolamento condominio; 40 appartamenti – vari committenti 

SAN MAURO TORINESE 

Gestione convenzione con il Comune, gestione  autorizzazioni commerciali, vendite e 

locazione centro commerciale Il Portale – committente Il Portale srl 

GRUGLIASCO BORGATA PARADISO 

Gestione gara per assegnazione area, gestione convenzione con il Comune,  gestione 

mutui ,  vendite,  accatastamento e regolamento condominio  50 alloggi e box + centro 

commerciale,  vari committenti; 

TORINO piazza Paravia 

Vendita 70 box auto pertinenziali. Committente Torino in Parcheggi srl 

TORINO via Boito 

Vendita 24 appartamenti e box.  Committente: Sogno Azzurro srl 



LA LOGGIA COMPLESSO “LE GALASSIE” 

Analisi operazione immobiliare e redazione piani finanziari, gestione convenzioni con il 

Comune, gestione mutui, vendite, accatastamento e regolamento condominio;  200 

appartamenti – vari committenti 

CASELLE TORINESE COMPLESSO “LE ACACIE” 

Analisi operazione immobiliare e redazione piani finanziari, gestione convenzione con 

il Comune, gestione mutui, vendite;  105 appartamenti – vari committenti 

CHIERI COMPLESSO “LE TERRAZZE DELLE MADDALENE” 

Analisi operazione immobiliare e consulenza partecipazione gara vendita aree, 

redazione piani finanziari, gestione convenzione con il Comune, gestione mutui, 

vendite;  120 appartamenti. Committente: Immobiliare Maddalene srl 

SETTIMO TORINESE  COMPLESSO “LA PIAZZA VITTONE” 

Vendita 40 appartamenti e box nei primi 3 edifici realizzati. Committente SIPI spa 

VOLPIANO  COMPLESSO “CASCINA ALPIS” 

Vendita appartamenti e ville di nuova costruzione, vendita immobile storico soggetto 

vincolo sovrintendenza. 100 unità immobiliari e box 

CASELLE TORINESE - FRAZIONE MAPPANO 

Project finance costruzione nuovo cimitero, vendita loculi e tombe famiglia fase 

antecedente gestione cimitero. Committente COSTUZIONI GENERALI EDILQUATTRO 

spa consulenza project finance gestito con la partecipata EFFE srl 

MONCALIERI BORGATA TAGLIAFERRO COMPLESSO “LA  CORTE” 

Vendita appartamenti e box - primi 40  appartamenti su complessivi 150 realizzabili 

complessivamente sull’intera area. Vari committenti 

CHIERI – Via Pavese COMPLESSO “I GIRASOLI” 

Gestione convenzioni con il Comune, Vendite, primo edificio previsto dal pec 18 

appartamenti e box.  Committente CIRESE srl 

CITTA’ DI CHIERI 2011-2014 

Amministrazione alloggi ERP di proprietà della Città di Chieri. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONTATTI 

G.S.I. s.r.l. Gestione Servizi Immobiliari 

Telefono: 011.397.17.67 – Fax 011. 07.04.150 

gsi@gsi.to.it – www.gsi.to.it – posta.gsi@pec.gsi.to.it 

Sede legale: corso Tassoni 31/a – 10143 Torino 

Sede operativa ed amministrativa: strada Torino 34/36 – 10092 

Beinasco (TO) - c/o centro comm.le Le Fornaci 

C. F. – partita IVA : 06214910017 -  REA CCIAA TO 770452 

 

 

 


