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In pieno centro storico, via Garibaldi è la strada commerciale più

importante di Torino, circondata da bellissimi palazzi del

Settecento e, con i suoi quasi mille metri in lunghezza, la seconda

via pedonale più lunga d’Europa, dopo rue Sainte-Catherine a

Bordeaux.

Situata nel cosiddetto Quadrilatero Romano del capoluogo

piemontese, via Garibaldi collega piazza Castello con piazza Statuto

ed è una delle più antiche strade cittadine nonché uno degli assi

principali dell’antica Torino, la città romana Iulia Augusta

Taurinorum.

Dotata di ogni genere di servizio, è facilmente raggiungibile con

tutti i mezzi di trasporto pubblico, compresa la metropolitana

leggera della stazione “XVIII Dicembre”.

La via è altresì a breve distanza dalla Stazione di Porta Susa, la più

importante stazione ferroviaria del capoluogo piemontese e

stazione di riferimento delle linee ad alta velocità.

Con il premio “European Capital of Innovation Award”, nel 2016 la

Commissione Europea ha eletto Torino la seconda città più

innovativa d’Europa, dopo metropoli come Amsterdam e prima di

Parigi – e punto di riferimento per imprese, università, centri di

ricerca ed istituzioni culturali pronte a scommettere sul futuro con

forte attenzione al territorio e alle persone.

VIA GARIBALDI E IL QUADRILATERO DI TORINO
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L’immobile è un palazzo da cielo a terra con una storia affascinante.

Sorge nel complesso dei “Quartieri Militari di San Celso e San Daniele” costruito

su disegno di Filippo Juvarra fra il 1716 e il 1728, per ospitare le truppe di fanteria

di Re Vittorio Amedeo II. Con una cessione nel 1926, questa porzione di isolato

perse l’identità militare e divenne sede del quotidiano “La Gazzetta del Popolo“,

uno dei luoghi simbolo del Risorgimento italiano.

L’attuale palazzo, in stile neobarocco, costruito nel 1927 da Vittorio Eugenio

Ballatore di Rosana, uno degli architetti italiani accostati al filone del Gigantismo,

ha subito bombardamenti nel 1943, ma è pervenuto a noi in tutta la sua splendida

magnificenza novecentesca.

Sede storica italiana del gruppo L’Oreal fino al 2015, il palazzo è stato in seguito

ristrutturato e inaugurato nel 2017 come primo hub per il coworking nel

capoluogo del Piemonte, un innovativo spazio di lavoro e incontro attraverso la

condivisione di ambienti, conoscenza e relazioni.

Esempio architettonico di recupero in continua trasformazione, il palazzo

rappresenta perfettamente la doppia anima torinese, sempre rivolta al futuro e

all’innovazione e allo stesso tempo elegante e misurata.

LA STORIA DELL’IMMOBILE

Edificio sede della Gazzetta del Popolo

Edificio sede del Gruppo L’Oreal

Dal Diario di Lorenzo Prinotti

"Domenica 25 luglio 1943 ore 23 dimissioni di Mussolini al re

Vitt. Em III.

26 Luglio lun. ore 8 Badoglio Maresciallo d'Italia alla radio legge

il messaggio di S. M. Il Re e assume il mandato di Capo del

Governo. Domanda disciplina la guerra continua si assume il

compito di sanarne le ferite. Il Gener. Di Corpo d' Armata

Adami, Comandante della Difesa Territoriale di Torino assume

tutti i poteri per la Provincia di Torino. Case private

imbandierate, edifici pubblici imbandierati, tram imbandierati,

tolta la bandiera nera col fascio, rimangono due bandierine ai

tram: il tricolore e la bandiera azzurra gialla della Città.

...

Al Palazzo di Giustizia è calato il busto in bronzo del Duce, alla

Gazzetta Del Popolo è gettato dal balcone il busto in gesso,

quadri trascinati dietro automobili, Via Garibaldi quadri

presentati ai passanti perché vi sputassero".

Diario dell’Istituto Lorenzo Prinotti, 1943. ASCT, Fondo Prinotti

cart. 31 fasc. 11, 10, pp. 62-63.
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Posto in posizione angolare con accesso da via Garibaldi e corso Valdocco e con

una superficie complessiva di circa 12.000 mq, l’immobile si sviluppa attorno ad

una corte centrale su tre piani fuori terra e un piano sottotetto, oltre a tre piani

interrati.

L’immobile si caratterizza per una bellissima hall di ingresso, uno scalone di

rappresentanza, stanze affrescate e grandi saloni con marmi e colonne di granito

che si alternano a elementi dinamici per creare uno spazio che invita alla

collaborazione.

Con destinazione d’uso uffici, l’immobile è interamente locato al più grande

operatore di spazi di coworking del mondo, con un’interessante formula di

locazione che prevede una quota fissa annua e una quota percentuale da

calcolarsi sul fatturato dello stesso conduttore.

Sono in fase di ultimazione alcuni lavori per incrementare a 800 il numero di

postazioni di lavoro e potenziare l’offerta food&beverage con una nuova area

ristoro per i coworkers al piano terra.

L’immobile è detenuto in leasing da una società veicolo a responsabilità limitata.

Per posizione, pregio storico-architettonico e qualità del conduttore, l’immobile

si presta particolarmente ad un investimento core.

L’IMMOBILE
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"L'estetica lavorativa asettica lascia il posto a un ambiente

gradevole, ma sempre funzionale. Cambia la scansione del

tempo: lavoro e momenti liberi si intrecciano, si fondono

in modo fluido e creativo".

Vogue Italia

DICONO DELL’IMMOBILE…

“Uno spazio per smart workers, in cui uffici, tecnologia,

servizi ed esperienze vengono messe a fattor comune per

contaminarsi e generare nuove imprenditorialità”.

Corriere della Sera

“Un progetto innovativo tra forma e produttività con

spazi dedicati ad aziende e professionisti, e anche al

benessere delle persone".

Icon Magazine



SCHEDA TECNICA
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UBICAZIONE
Torino, centro storico - via Garibaldi,

corso Valdocco, via dei Quartieri

TIPOLOGIA Trophy asset cielo-terra a reddito

DESTINAZIONE D’USO Uffici

SUPERFICIE TOTALE

LORDA

12.420 mq complessivi circa, di cui:

• uffici: 6.179 mq

• laboratori: 804 mq

• depositi: (da convertire in sale 

riunioni) 2.442 mq

• locali tecnici: 1.244 mq

• altro: 1.419 mq

STATO

CONSERVATIVO
Ottimo

STATO LOCATIVO

Integralmente locato al più importante

operatore mondiale di coworking in forza di un

contratto di locazione della durata di 9+9 anni

con decorrenza dal 1/3/2017 e prima

scadenza il 28/2/2026

PLUS/POTENZIALITÀ

- Ubicato nella più importante high street

torinese

- Elevato pregio storico-architettonico

- Conduttore AAA

RENDIMENTO

- Rendimento annuo minimo garantito: 4%

oltre adeguamento ISTAT

- Rendimento da canone variabile: circa 1,67%

CLASSE ENERGETICA F – 298,21 Kwh/mq/anno



It’s all about the journey. 

MONACO           ITALIA FRANCE LUXEMBOURG  

Agedi Italia Srl

Via Cerva 22, Milano

+39 02 76005598

segreteria@agedigroup.com

agedigroup.com

Il gruppo Agedi è un consolidato Atelier di servizi immobiliari
con sedi nel principato di Monaco, Francia e Lussemburgo.
In quasi cent’anni Agedi ha sviluppato e perfezionato le proprie
capacità professionali e manageriali, guadagnandosi una
reputazione di elevato profilo e una clientela fidelizzata,
diversificata ed internazionale.

GRUPPO AGEDI

DISCLAIMER

Agedi Italia Srl è autorizzata ad operare come intermediario immobiliare dalla Camera di

Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi. La commissione di intermediazione deve

essere pagata dall’acquirente nella misura del 4% oltre oneri fiscali dovuti sul prezzo di

acquisto. Gli oneri fiscali e notarili sono a carico dell’acquirente e non sono inclusi nel

prezzo

Il presente documento è di proprietà di Agedi e le informazioni in esso contenute devono

essere considerate confidenziali, strettamente riservate, coperta dai diritti di proprietà

intellettuale, dal segreto commerciale e ad uso esclusivo del destinatario. La riproduzione,

anche parziale, o diffusione con qualsiasi mezzo delle informazioni, dati e immagini non è

consentita senza la preventiva autorizzazione scritta di Agedi.

Il presente documento non ha alcun valore contrattuale o vincolante, con espressa

esenzione di Agedi, a tutti gli effetti di legge, da qualsiasi obbligo di garantirne l’accuratezza,

veridicità e aggiornamento, con particolare riferimento a misure, superfici e distanze. Le

immagini costituiscono solo una rappresentazione dell’immobile nel momento in cui sono

state scattate. In ogni momento, l’immobile può essere oggetto di vendita precedente,

modifica o rinunzia. Agedi non garantisce la disponibilità dell’immobile sul mercato.

mailto:segreteria@agedi-italia.com
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