
ZONA QUADRILALTERO

TORINO

N.B. Le informazioni, i dati e le notizie contenute nel presente documento sono privilegiate e confidenziali. L’utilizzo è consentito solo ai fini della valutazione dell’investimento. La diffusione 
e distribuzione è proibita, a meno di preventiva autorizzazione scritta ed espressa da parte di E-CASA SRL.



Business Overview

LOCATION
Via San Domenico, 21

QUADRILATERO 
ROMANO
Centro storico

Zona ricercatissima

ROI 24%

NEL CUORE 
DELLA CULTURA

Return on investment



Progetto

Fast Intervention 
L’operazione Torino, Zona Quadrilatero è immediatamente 
cantierizzabile da inizio 2022, grazie ai pochi interventi che 

necessita l’immobile.

130 Mq
Appartamento di ampia 

metratura

Soft Ristructuration
L’operazione prevede la ristrutturazione parziale dell’immobile con la 

razionalizzazione degli spazi interni in modo da ricavare la seconda 
camera, allo stato di fatto assente, e rendere l’immobile più rispondente 

alle esigenze di mercato.

Torino, Zona Quadrilatero
nel cuore della città, facente parte di un bel palazzo settecentesco le 

cui parti comuni sono ben tenute e in ottimo stato.



Il Progetto

Progetto



Location

Punti di forza
Zona, ricercatissima, è ben servita con negozi, supermercati, mercatini, bar, ristoranti, locali, 

poste, banche, palestre, musei, cinema, teatri, stazioni ferroviarie di Porta Susa e di Porta 
Nuova facilmente raggiungibili, ben collegata con mezzi pubblici. Immobile ben collegato con 

le principali zone universitarie di Torino.
Ci troviamo nel cuore della Cultura, della Moda e della Movida della splendida città di Torino

Ubicazione
Nel centro storico di Torino, su via San Domenico, nelle vicinanze della pedonale via Garibaldi e 

di piazza Castello, nell'area all'interno del QUADRILATERO ROMANO, a pochi metri da una 
fermata di autobus e tram, a meno di cinque minuti a piedi dal nuovo museo di arti orientali 

MAO, nelle immediate vicinanze del comodo parcheggio SANTO STEFANO, nei pressi del Duomo 
di Torino con la cappella del Guarini di nuovo visitabile, e del sito delle Porte Palatine



Financial 
Plan



COSTI

Acquisto immobile € 200.000

Ristrutturazione € 40.000

Costi fiscali e oneri € 20.000

Progettazione, DL, PM e Gestione € 5.000 

Marketing e intermediazione € 14.000

Oneri finanziari e assicurazione € 1.000

Imprevisti € 10.000

Totali costi € 290.000

Dicembre 2022
Rogito

Luglio 2022
Vendita e exit
per investitori

Aprile 2022
Fine lavori e
consegna immobili

Gennaio 2022
Inizio lavori e 
Commercializzazione su carta

TIME SCHEDULE

DATI FINANZIARI
Conto Economico Previsionale

STRUTTURA FINANZIARIA

EQUITY 190.000 € 65,5%

Investitori * 100.000 € 34,4%

Totale Finanza 290.000 €

*Rendimento Annuo 12%

RICAVI

Totale ricavi € 360.000

UTILE LORDO € 70.000



Comparables



Contattaci

Sede E-CASA S.r.l.
Piazza della Repubblica 19, 20124 Milano (MI) – Italia - P.IVA 11731160963

Tel. / WhatsApp
+39 389 027 6862

Email:
oscar.gonzalez@ecasasrl.com
info@ecasasrl.com

Website: ecasasrl.com 

Oscar Gonzalez


