Oltre Venture
e la riqualificazione del patrimonio Immobiliare

Torino
L’immobile era un edificio appartenente
alle Poste Italiane.
Situato nel quartiere di Pietra Alta a
Torino, è rimasto disabitato per due
decenni.
10.000 mq
Totale costo di acquisto e
ristrutturazione
€ 15 milioni

Via Ivrea 24, Torino
Housing sociale (2011)
122 appartamenti
58 camere hotel
470 posti letto
Ristorante con 90 coperti
Offerta servizi di promozione e
integrazione.
Sharing è il gestore sociale e conduttore
dell’immobile.

Torino
Cascina di pianura composta dai ruderi
di un’antica casa padronale
settecentesca e da alcuni terreni in
disuso da oltre 40 anni.
Localizzata nel quartiere Borgata
Vittoria, periferia nord di Torino, nelle
adiacenze del Passante Ferroviario
Rebaudengo.
12.000 mq
Totale costo ristrutturazione
€ 14 milioni

Cascina Fossata, Torino
Housing sociale (prev.2017)
112 appartamenti per studenti e
famiglie
57 camere hotel
370 posti letto
Centro Polifunzionale con anche servizi
commerciali: GDO, orti comunali
Sharing è il gestore sociale e conduttore
dell’immobile e punto di riferimento per
i servizi del centro polifunzionale.

Torino
Immobile costruito ex novo. L’area, di
proprietà del comune è stata acquisita
in diritto di superficie tramite gara
pubblica dal Fondo Erasmo.
Destinatari, tariffe e servizi sono stati
definiti dal comune di Torino nel bando
di gara.
Costo acquisto e ristrutturazione
€ 24 milioni

Borgo San Paolo, Torino
Studentato (2015)
280 appartamenti
550 posti letto
Formule di coabitazione e servizi (wifi,
cucine, lavanderia, sale studio, sale
comuni)
Sharing è il conduttore dell’immobile.

Venezia
Antico convento dei gesuiti restaurato,
si trova nel Sestriere Cannaregio a
Venezia.
Il restauro ha mantenuto inalterate le
caratteristiche architettoniche
originarie.

We_Crociferi, Venezia
Studentato e Ostello (2013)
130 camere
255 posti letto
Camere doppie
Appartamenti
Spazi comuni: 2 chiostri, cucina comune,
lavanderia, biblioteca, sala studio, sala
auditorium,2 ristoranti.
Gastameco s.r.l è il conduttore
dell’immobile

Bologna
Edificio di ex ferrovieri sito a 10 minuti
a piedi dalla stazione di Via Caracci
4.800 mq di superficie lorda complessiva
Costo opere di ristrutturazione
€ 4,8 milioni

We_Bologna, Bologna
Studentato e Ostello (2015)
62 camere a 2 letti per studenti
30 camere a 4 letti ostello
244 posti letto totali
700 mq spazi comuni
Classificazione energetica “A”
Gastameco s.r.l è il conduttore
dell’immobile

Milano
Edificio di proprietà comunale
all’interno del parco Baden Powel in
zona Navigli.
2.100 mq Sup. lorda esistente
+
710 mq spazio aperto di pertinenza
Totale costo di ristrutturazione
€ 4,6 milioni

We_Ripa83, Milano
Ostello (prev.2017)
56 camere
224 posti letto
Due attività di ristorazione
Spazi per microcredito, mamme con bambini
e uffici informazioni turistiche

Gastameco s.r.l è il conduttore
dell’immobile
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