
 
 

 
GABETTI VENDE L’IMMOBILE DI CORSO GALILEO FERRARIS,  
SEDE DEL JUVENTUS FOOTBALL CLUB TRA IL 2002 E IL 2018 

L’immobile a destinazione d’uso direzionale di oltre 5.000 mq, è stato acquistato dalla 
Immobiliare Lanificio Maurizio Sella. 

 

Torino, 29 luglio – L’Immobiliare Lanificio Maurizio Sella, veicolo del gruppo Sella, ha 
acquistato il complesso che fu la sede della Juventus F.C. dal 2002 al 2018 in Corso 
Galileo Ferraris 32 a Torino.  
 
L’immobile, a destinazione d’uso direzionale di oltre 5.000 mq, è stato venduto da un club 
deal piemontese di soggetti privati. L’operazione è stata interamente gestita dal Gruppo 
Gabetti e in particolare dal team Capital Market coordinato da Claudio Santucci, Direttore 
Italia Capital Market Gabetti.  
 
“È stata un’operazione lunga e complessa, portata a termine grazie all’impegno e alla 
determinazione di tutti gli attori coinvolti, che conferma ancora una volta - ha dichiarato 
Claudio Santucci - la forte penetrazione del team Capital Market Gabetti anche sui mercati 
secondari e, quindi, la acclarata vocazione quale partner ideale per i grandi clienti nelle 
dismissioni di immobili complessi”.  
 
L’immobile diventerà un nuovo polo del gruppo Sella a Torino, oltre a quello di Palazzo 
Bricherasio, dove ha sede Banca Patrimoni Sella & C., la banca del Gruppo specializzata 
in private banking e al wealth management. La nuova sede ospiterà una succursale di 
Banca Sella e uffici del private banking e di altre società del gruppo, con spazi dedicati ai 
servizi di innovazione e fintech che contraddistinguono l’attività del Gruppo.  
 
 

*** 
Gabetti Property Solutions, attraverso le diverse linee di business delle società controllate, eroga servizi 
per l’intero sistema immobiliare, offrendo consulenza integrata mirata a soddisfare ogni esigenza e 
aspettativa di privati, aziende e operatori istituzionali. È proprio dall’integrazione e dalla sinergia di tutti i 
servizi che emerge il valore aggiunto del gruppo: un modello unico rispetto a tutti i competitors. Il modello 
organizzativo di Gabetti Property Solutions consente l’integrazione e il coordinamento delle competenze 
specifiche di ciascuna società del Gruppo nell’ambito delle seguenti aree: Consulenza, Valorizzazione, 
Gestione, Intermediazione. www.gabettigroup.com. 
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