
Al fine di espandere la sua presenza sul territorio e di incrementare la conoscenza e lo scambio di 
esperienze tra i Soci,  ASPESI ha istituito nel 2013 la sua sezione torinese e piemontese “ASPESI 
TORINO”. Cresciuta subito con grande riscontro sia associativo che esterno (Comune di Torino, 
Regione Piemonte, Università), Aspesi Torino promuove i rapporti con le Istituzioni pubbliche e 
private piemontesi, rappresenta gli interessi degli Associati in quel contesto, offre ai Soci e ai loro 
collaboratori, esterni e interni, opportunità di crescita tecnico-professionale e crea per loro 
occasioni di incontro e confronto con gli altri operatori – imprenditoriali e professionali - del 
territorio. In quattro anni di esistenza, Aspesi Torino ha effettuato importanti convegni sul 
mercato immobiliare torinese,  sull'urbanistica nazionale e locale, sulla fiscalità edilizia e 
immobiliare con la partecipazione di esponenti di massimo rilievo, oltre a numerose cene e 
cocktail a tema. 
 
Aspesi Torino  - che in poco tempo ha raggiunto un grado di penetrazione tra le maggiori società 
ed imprese immobiliari torinesi percentualmente pari a quello di Aspesi a Milano - ha in 
programma per il 2018 nuove iniziative innovative a favore dei suoi Associati torinesi e 
piemontesi.  

L’ASPESI, Associazione Nazionale tra le Società di Promozione e Sviluppo Immobiliare, nasce a 
Milano nel 1993 per riunire gli imprenditori del settore immobiliare e rappresentarne gli interessi 
e associa, in prevalenza, le società e le imprese che investono in iniziative di valorizzazione, 
sviluppo, trasformazione, gestione e recupero di aree edificabili e fabbricati. Associa, inoltre, le 
maggiori property companies, società nazionali del facility management ed SGR, i più importanti 
professionisti operanti nell’attività immobiliare ed edilizia, divenendo in questo modo  in 24 anni 
di esistenza, il centro aggregativo e rappresentativo del settore a Milano e nel Nord Italia. 
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