Comunicato Stampa
VERNISSAGE PRESSO LA GALLERIA SAATCHI YATES PER LA PRESENTAZIONE DI PALAZZO GRAN TORINO

Torino, 18 novembre 2021

Giovedì 18 novembre si accendono i riflettori su Palazzo Gran Torino (palazzograntorino.com), l’immobile
acquisito da Zetland Capital, Crea.Re Group e Fert, attraverso un fondo gestito da Finint SGR.
Il progetto verrà presentato nel dettaglio nel corso della serata organizzata presso la galleria Saatchi Yates,
che ha scelto Palazzo Gran Torino per esporre le proprie opere durante l’ultima edizione di Artissima, la fiera
internazionale di arte contemporanea.
I lavori di progettazione degli spazi comuni sono stati affidati allo studio dell’architetto torinese Fabio
Fantolino, che grazie al design all’avanguardia e alla profonda conoscenza degli stili internazionali riesce a
creare nuove realtà con equilibrio ed eleganza. Proprio per questo suo spirito innovativo e ben calibrato, i
nuovi spazi proporranno aree verdi e di convivialità, intese a smentire l’immaginario comune dei palazzi come
entità grigie e fredde.
“Siamo orgogliosi di poter presentare il nuovo progetto legato agli spazi comuni di Palazzo Gran Torino in un
contesto unico come quello della galleria londinese Saatchi Yates, che conferma come Torino sia capace di
esercitare, con la sua eleganza e discrezione allo stesso tempo, un forte fascino verso il pubblico
internazionale” hanno dichiarato Sara Capuano-Wallman, principal di Zetland Capital, lead investor di questa
iniziativa insieme ad Andrea Tessitore, fondatore di Crea.Re Group quale co-investitore.

La galleria, fondata nel 2020 a Londra su ispirazione di Phoebe Saatchi (figlia del celebre Charles) e Arthur
Yates, ha selezionato per il suo soggiorno torinese le opere di due artisti emergenti: Jin Angdoo (Corea del
Sud classe 1981, già esposto nella galleria londinese) e Kottie Paloma (Los Angeles, 1974) pittrice americana.
A queste opere si affiancano quelle del maestro tedesco del dopoguerra A.R. Penck (1939-2017) con la
volontà di creare un dialogo tra l’arte rupestre dei tre artisti, i simboli e i graffiti.
L’immobile di 17.000 mq, i cui lavori di ristrutturazione delle parti comuni sono previsti a partire dalla
primavera 2022, è composto da un piano terra ad uso retail e da sette piani fuori terra ad uso misto
residenziale/uffici di varie metrature. Ubicato tra Via Roma, Via Gramsci, Via Gobetti e Via Buozzi e a pochi
metri da Porta Nuova e da Piazza Carlo Felice, ospita retail brand internazionali come Cos, Sephora, The North
Face, Fratelli Rossetti e Swarovski a cui si è aggiunta di recente per una mostra temporanea la nota galleria
londinese Saatchi Yates. Il palazzo è stato costruito nel 1936 e porta la firma dell’architetto Marcello
Piacentini: urbanista e accademico italiano.

FININT SGR: Finint Investments SGR è una Società di Gestione del Risparmio appartenente al Gruppo Banca
Finint attiva nella gestione di fondi immobiliari secondo diverse strategie in linea con le esigenze dei propri
investitori, nazionali e internazionali.
ZETLAND CAPITAL è una società di private equity con sede a Londra. L’azienda investe in tutta
Europa nel segmento mid-market con focus su aziende e settori ad alto potenziale, non sufficientemente
supportati dai canali finanziari tradizionali, sfruttando la decennale esperienza maturata nel campo degli
investimenti, un set unico di competenze e soluzioni flessibili che permettono di offrire risultati eccellenti ad
imprese e comunità. Zetland collabora con il management delle aziende in cui investe e con i suoi
partner operativi, supportando tutti gli Stake-Holders nel massimizzare la creazione di valore.
CREA.RE GROUP S.r.l. è una società che investe in operazioni di trading, sviluppo e riposizionamento
immobiliare. Fondata nel 2017 da Andrea Tessitore e Simone Pansa, si focalizza su operazioni residenziali e
commerciali sull’asse Torino-Milano.
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