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GABETTI ADVISOR DI UN INVESTITORE DEL MIDDLE EAST PER LA 

RICERCA DI EDIFICI A MILANO E ROMA DA RICONVERTIRE IN RESIDENZE 

DI LUSSO CON GESTIONE SHORT RENT 

Si tratta di un incarico in esclusiva per l’Italia 

Milano, 31 gennaio, 2022 - Il Gruppo Gabetti è stato scelto da un primario investitore del 

Middle East per sviluppare la propria campagna investimenti in Italia. Il focus inizialmente 

sarà su Milano e Roma.  

Gabetti collaborerà e assisterà nell’individuazione di edifici da riconvertire in residenziale di 

pregio per una gestione in ottica serviced apartment. Il piano di valorizzazione prevede il 

coinvolgimento di Gabetti Short Rent in qualità di futuro gestore degli immobili che saranno 

selezionati. Gli appartamenti realizzati saranno caratterizzati da standard di lusso con servizi 

adeguati per un profilo di clientela HNWI. 

“Siamo orgogliosi per questo mandato – dichiara Alessandro Lombardo, Direttore 

Commerciale del Gruppo Gabetti –. Il nostro team di Gabetti Agency – Capital Market, 

unitamente al team di Gabetti Short Rent, si occuperà di coordinare e gestire tutte le attività di 

ricerca, analisi e negoziazione. La fiducia accordataci da investitori intercontinentali è la 

conferma del valore aggiunto che il nostro Gruppo è in grado di assicurare sia in fase di 

investimento sia in fase di gestione di immobili valorizzati con il modello del residenziale a 

reddito”. 

 

IL GRUPPO GABETTI 

Gabetti Property Solutions, attraverso le diverse linee di business delle società controllate, eroga servizi per 

l’intero sistema immobiliare, offrendo consulenza integrata per soddisfare esigenze e aspettative di privati, 

aziende e operatori istituzionali. Proprio dall’integrazione e dalla sinergia di tutti i servizi, emerge il valore 

aggiunto del gruppo: un modello unico rispetto ai competitor. Il sistema organizzativo di Gabetti Property 

Solutions consente l’integrazione e il coordinamento delle competenze specifiche di ciascuna società del Gruppo 

nell’ambito delle seguenti aree: Consulenza, Valorizzazione, Gestione, Intermediazione, Mediazione Creditizia e 

Assicurativa e Riqualificazione. 
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