
 

COMUNICATO STAMPA 

LA MARTINI SRL: finalizzato accordo per l’acquisizione del 100% della prestigiosa 

porzione di Galleria Cavour di Bologna di proprietà della Famiglia Sassoli de Bianchi. 

 

L’acquisizione sarà nell’ottica della continuità prevedendo però un piano di 

valorizzazione che favorisca il collegamento tra la Galleria Cavour e le Due Torri. 
 
La Martini S.r.l., newco di proprietà di Gioia Martini, avvocato e imprenditrice attiva nel settore del 
real estate residenziale e commerciale, ha concluso un accordo per l’acquisizione del 100% della 
storica porzione di Galleria Cavour di Bologna della Famiglia Sassoli de Bianchi. 

La Galleria Cavour oggetto della cessione si estende su una superficie di oltre 4.300 mq e vede 
la presenza di 14 negozi tutti locati a principali brand del lusso e della moda. 

Galleria Cavour rappresenta dal 1959 il punto di riferimento del lusso a Bologna ed è sicuramente 
una tra le principali “vie del lusso” a livello italiano. 

Gioia Martini ha già acquisito immobili residenziali e commerciali nel centro della città di Bologna, 
sempre con un’ottica di valorizzazione del centro e di investimento di lungo periodo. Tra questi, 
è proprietaria di parte dell’immobile sotto le Due Torri locato alla Feltrinelli. 

L’acquisizione della Galleria Cavour ha l’obiettivo della continuità gestionale rispetto alla 
precedente proprietà e della valorizzazione di questo asset fondamentale per la città. Tra i progetti 
Gioia Martini ha quello di ristrutturare un palazzo di sua proprietà confinante con Galleria, 
precisamente in via Goidanich, riqualificando tale zona in modo da renderla sinergica rispetto alla 
Galleria e all’adiacente Quadrilatero, valorizzando e favorendo in tal modo un collegamento tra 
la Galleria e le Due Torri.  

Gioia Martini è stata assistita dall’avvocato Bruno Gattai dello studio legale Gattai, Minoli, 
Agostinelli & Partners, mentre la Famiglia Sassoli de Bianchi è stata assistita dall’avvocato 
Alessandro Balp dello studio legale Bonelli-Erede. 

Il closing dell’operazione sarà a ottobre. 

“Sono particolarmente felice di questa operazione – ha affermato Gioia Martini – su Galleria 
Cavour che rappresenta per la città di Bologna un asset importantissimo e fondamentale su cui 
intendo lavorare con responsabilità, competenza e passione, in continuità e con un obiettivo di 
ulteriore valorizzazione.” 

“La sfida è che Galleria Cavour sia sempre più – ha concluso Gioia Martini – un punto di 
riferimento per i principali brand del lusso e del fashion, incrementando una shopping experience 
tra arte e cultura.”  

“La famiglia Sassoli de Bianchi, in seguito all’evoluzione delle proprie attività imprenditoriali, ha 
ritenuto prioritario concentrarsi su altri asset ed operazioni immobiliari all’estero (Praga, Berlino, 
New York) e in Italia (principalmente a Milano) e di conseguenza cedere le società proprietarie 
della Galleria Cavour. Siamo particolarmente lieti di avere trovato nell’avvocato Gioia Martini 
un’imprenditrice del nostro territorio, che conosce bene la realtà della nostra città e della nostra 



 

regione ed i cui progetti di sviluppo sono perfettamente in linea con quanto fatto in questi 60 anni 
di attività assicurando a Galleria Cavour la continuità e lo sviluppo che merita una realtà così 
importante della città di Bologna” hanno commentato Filippo e Bernardino Sassoli de Bianchi in 
rappresentanza delle società immobiliari Busseto e S.Maria. 

 

 
Contact: Barabino & Partners 
  Claudio Cosetti 
  Tel. 02 72023535 
  Cell. 335 7491683 
 
 
 
 
 
Milano, 10 settembre 2019 


