COMUNICATO STAMPA

ANCHE SECAP TRA I PARTNER DI ARTE ALLE CORTI

Torino, 26 maggio 2015 – L’impresa SECAP, da sempre molta attenta ai temi locali ed attiva nella
realizzazione di interventi in grado di valorizzare il territorio, partecipa, in qualità partner, al progetto
“Arte alle Corti”.
La mostra permetterà di svelare ai cittadini alcune tra le più belle architetture barocche torinesi
insieme al lavoro di giovani artisti contemporanei.
“Abbiamo deciso di partecipare con grande entusiasmo a questo progetto – dichiara Giuseppe
Provvisiero, Amministratore delegato della SECAP S.p.A”.
“Si tratta di un’iniziativa attraverso la quale l’arte dà nuova vita ad opere architettoniche della città di
Torino e che ne hanno fatto la storia – continua Provvisiero – con il progetto “arte alle corti” sarà
possibile interpretare con gli occhi di oggi simboli concreti del nostro passato: preziose eredità
architettoniche alla ricerca di altre destinazioni e di nuove funzioni”.
Nello specifico l’impresa SECAP si è occupata di rendere fruibili e visitabili alcuni dei luoghi scelti per
l’evento rendendo un patrimonio architettonico prezioso per Torino aperto a tutti i cittadini, che in
occasione dell’evento avranno l’occasione di visitare.

SECAP è un’azienda interamente italiana con oltre cento anni di storia nell’attività edilizia.
SECAP è riuscita ad esprimere la propria vocazione edile restando al passo con i tempi e talora
precorrendoli.
L’attività principale è rivolta alle costruzioni e ristrutturazioni in conto proprio e per conto terzi nel
settore residenziale, terziario, ospedaliero, industriale produttivo e del restauro monumentale.
Negli ultimi anni particolare attenzione è stata rivolta alle forme più innovative del costruire,
riconducibili al cosiddetto “partenariato pubblico/privato” con partecipazioni a società miste per lo
sviluppo di aree industriali dismesse e con il ricorso allo strumento finanziario del “Leasing in
Costruendo” per l’esecuzione di opere pubbliche.
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