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Inquadramento 
territoriale

Il CAAT S.c.p.A. è ubicato al confine Nord dell’Interporto di 

Torino.  Il Centro è servito dai principali assi di viabilità 

primaria e secondaria che rendono estremamente comoda 

l’accessibilità al Centro, sia da parte della clientela locale sia 

quella regionale, transregionale e d’Oltralpe. 

Il CAAT è collocato tra Corso Canonico Allamano e la 

tangenziale Sud in Strada del Portone n. 10 a Grugliasco.
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Ubicazione

Strada del Portone 10
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Accessibilità

Tramite Tangenziale Sud E70 direzione nord 

collegamento a:

Autostrade A4 TO-MI, A5 TO-AO, A32 TO-Frejus

Tramite Tangenziale Sud E70 direzione sud 

collegamento a:

Autostrade A6 TO-SV, A21 TO-PC, A55 TO-

Pinerolo

Torino Porta Nuova: 12 Km 

Torino Porta Susa: 11 Km

Torino Lingotto: 8,5 Km

Bus :Linee 95, 97 extraurbane

Aeroporto Torino Caselle: 31 Km

Strada del Portone 10



Il CAAT è tra i primi tre centri agroalimentari italiani, snodo 

fondamentale nella distribuzione all’ingrosso di prodotti 

agroalimentari freschissimi.

Collocato in prossimità dei principali snodi viari, il CAAT è un 

HUB strategico per la distribuzione dei prodotti 

agroalimentari sia in ambito transregionale sia 

transnazionale.

Per questo il CAAT è in grado di garantire ai commercianti 

grossisti e ai produttori agricoli insediati presso la propria 

struttura, oltre che ai consumatori finali, la migliore fruibilità 

e opportunità di acquisto di ortofrutta.

La geolocalizzazione del centro, unita alla efficienza delle 

infrastrutture e degli impianti, rendono il CAAT, per la qualità 

dei servizi prestati, tra i più fruiti Centri Agroalimentari a 

livello nazionale.
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Descrizione

Il Centro
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Gli ufficiGli uffici

L’edificio 05, ex sede del mercato florivivaistico, è ubicato 

sul lato nord della Palazzina Uffici. Si compone di due piani 

fuori terra e da una galleria a tutta altezza per l’esposizione 

della merce. Gli ambienti lato nord sono organizzati in tre 

blocchi di 4 locali ciascuno. All’interno di ciascun blocco la 

separazione fisica tra gli ambienti è realizzata perlopiù con 

base in cls e rete. I locali risultano a doppia altezza con 

soppalco raggiungibile da scala interna; sono dotati di 

deposito al piano terreno e servizi igienici al piano soppalco. 

A sud il fabbricato è composto in maniera analoga.

Il piano primo è composto da un ballatoio di distribuzione e 3 

ampi locali, che occupano integralmente la superficie di 

ciascuno dei 3 blocchi.

Il fabbricato è dotato di 4 banchine di carico agli estremi est 

ed ovest, raggiungibili da rampa, mentre tutti gli stand del 

piano terreno sono accessibili al piano di campagna.

Ampi spazi   Facilità di accesso   Locali attrezzati

Descrizione

Il Mercato
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Il Mercato

Galleria fotografica
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Galleria fotografica

Gli esterni



Galleria fotografica
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Gli uffici

Gli interni

Galleria fotografica
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Planimetrie

Il centro CAAT
Uffici + Servizi

Mercato coperto

Il centro CAAT
Mercato (Edificio 05)

Inquadramento generale

L’area oggetto di analisi è soggetta alle seguenti 
prescrizioni, derivanti dal P.I.P. originario:

• superficie coperta (S.C.) ≤ 50% della S.F.
• parcheggi privati > 25% della S.F.

> (S.F.-S.C.)/2
• verde privato > 10% della S.F.
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L’area oggetto di interesse consta di una Superficie Fondiaria (SF) di circa 24.781 mq

Area 
Parcheggio

Tot. 11.500 
mq

Area 
Parcheggio

Tot. 11.500 
mq

Area Parcheggio | Tot. 11.500 mq

Area Parcheggio | Tot. 11.500 mq

Viabilità interna | 2.600 mq

Verde privato 3.500 mq

Viabilità interna | 2.600 mq

Locale 
tecnico

3 blocchi da 4 locali ciascuno

Planimetrie

Consistenze
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IPI Intermediazione

Torino Corporate

Via Nizza 262/59 – 10126 Torino

Referente: Amato Crispino

011.4277111

335.7749907

a.crispino@ipi-spa.com

www.immobiliareipi.com

Contatti

Disclaimer

Il presente documento si basa su informazioni rese disponibili al pubblico e/o fornite da IPI

Intermediazione stessa e/o dalle controparti terze individuate nel documento e/o su stime e/o

proiezioni fornite da IPI Intermediazione e/o dalle controparti terze individuate nel documento,

che non sono state sottoposte da IPI Intermediazione a verifica indipendente. Qualunque stima

e/o proiezione contenuta nel presente documento implica significativi elementi di giudizio e

analisi soggettivi, che potrebbero anche non essere corretti.

Le informazioni, le stime e/o le proiezioni contenute nel presente documento si basano

necessariamente sulle attuali condizioni di mercato, le quali potrebbero essere soggette a

significativi cambiamenti nel breve periodo ed incidere sulla validità e l’esattezza delle conclusioni

in esso contenute, successivamente alla data di presentazione dello stesso. IPI Intermediazione

non assume alcun obbligo di aggiornare e/o rivedere il documento o le informazioni, i dati e/o le

proiezioni contenuti nel presente documento.

Né IPI Intermediazione né alcuna delle società alla stessa collegata, né i propri soci,

amministratori, dipendenti, agenti, rappresentanti o soggetti comunque facenti capo alle stesse

prestano alcuna garanzia o assumono alcuna responsabilità con riguardo all’autenticità, origine,

validità, correttezza, completezza, integrità o attendibilità di informazioni, dati, stime e/o

proiezioni di cui al presente documento; né assumono alcun obbligo per danni diretti, indiretti e/o

consequenziali, perdite o costi risultanti da qualunque errore od omissione contenuti nel presente

documento.

Il presente documento non costituisce – né intende in alcun modo costituire – proposta

contrattuale o sollecitazione del pubblico risparmio; né costituisce o intende costituire una

consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, per cui le informazioni rese

disponibili con esso non devono essere intese come una raccomandazione o invito ad investire in

società del Gruppo IPI. Il presente documento non offre o promuove – né intende in alcun modo

offrire o promuovere – alcuna forma di investimento.

Tutti i contenuti del presente documento sono riservati. Essi non dovranno in alcun modo e con

qualunque mezzo essere divulgati esternamente.

IPI Intermediazione Srl – immobiliareipi.com – Rev Aprile 2020

http://www.immobiliareipi.com/



