
 
 
 
Marco Speretta 
 
Informazioni    Nato a Genova l’ 8 maggio 1971    

Personali   Domiciliato a Milano in Via Bernardo Quaranta - 40  

Stato civile: coniugato 

Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di 

Genova  

     Buona conoscenza lingua inglese  

           

Profilo   

Professionale  Nella mia esperienza professionale ho maturato una competenza 

manageriale completa, con ruoli e responsabilità crescenti anche in 

situazioni di particolare complessità, gestendo tutte le principali 

funzioni di staff aziendali. Ottime capacità relazionali e di “team 

working”. 

     

Esperienze  

Professionali   da luglio 2014 

    Consigliere presso Gabetti Property Solutions Agency 

Amministratore Delegato presso Tree Real Estate  

Amministratore Delegato presso Gabetti Franchising Agency  

Amministratore Delegato presso Professionecasa S.p.A.  

Amministratore Delegato presso Grimaldi Immobiliare  

Consigliere presso Abaco Team 

 

da giugno 2014   

    Gabetti Property Solutions S.p.A.  

    Chief Operating Officer e Chief Financial Officer  

Dal giugno 2014 , in aggiunta agli altri ruoli già ricoperti nel Gruppo, 

sono stato nominato Chief Operating Officer con deleghe in 



 
 

particolare sulla gestione e sviluppo delle reti in franchising del 

Gruppo, e con il compito di seguire due importanti progetti per il 

rilancio del Gruppo quali il “progetto assicurativo” e l’accordo con 

Finanziaria Internazionale sulla “mediazione creditizia”.  

  

gennaio 2007 – giugno 2014 

Gabetti Property Solutions S.p.A.  

    Chief Financial Officer  

Dal 2007 ad oggi ricopro questo ruolo con responsabilità sempre 

crescenti. Inizialmente mi sono occupato della parte Finance & 

Administration, a partire dal 2009 anche delle Operation. Oggi 

dipendono da me le funzioni di amministrazione, finanza e controllo, 

personale, information technology, affari legali, affari societari ed 

acquisti con uno staff di oltre 30 persone. Ho svolto negli anni una 

funzione di supporto all’Amministratore Delegato della Holding del 

Gruppo nella gestione strategica e nella implementazione operativa 

della stessa. Siedo in quasi tutti i consigli di amministrazione delle 

società del Gruppo e nel tempo ho ricoperto anche il ruolo di 

Presidente e/o amministratore delegato di alcune di queste società. 

Attualmente per tutte queste società ho le deleghe in materia di 

Personale, Organizzazione e Finanza.  

 

Dal 2008 sono stato nominato Dirigente Preposto per la redazione 

dei documenti contabili e societari e Investor Relator della società. 

 

Mi sono occupato con il mio staff di numerose operazioni 

straordinarie quali operazioni di ristrutturazione del debito (art. 182 

bis LF e art. 67 comma 3 lettera d LF), aumenti di capitale riservati e 

offerti in opzione al mercato, emissione di prestiti obbligazionari, 



 
 

emissione di warrant, fusioni, scissioni, acquisizioni, cessioni  e 

conferimenti di aziende e partecipazioni. 

 

marzo – dicembre 2006  

La Gaiana S.p.A. 

    Direttore Finanza e Amministrazione 

Sono stato per circa un anno alla direzione del dipartimento Finanza 

e Amministrazione di questo gruppo quotato genovese operante nel 

settore immobiliare gestendo con l’amministratore delegato il 

processo di sviluppo e rilancio dello stesso che ha portato alla fusione 

con il Gruppo Gabetti di cui i soci di La Gaiana sono diventati azionisti 

di riferimento. 

 

ottobre 1997 – febbraio 2006 

PricewaterhoseCoopers S.p.A.   

Manager 

Ho svolto in questo periodo tutto il percorso di carriera presso una 

delle più importanti società di revisione a livello internazionale. Nel 

periodo sono arrivato a ricoprire un ruolo di responsabilità nella 

gestione dei lavori, dei clienti e del personale dell’ufficio di Genova, 

maturando esperienze in materia di principi contabili nazionali ed 

internazionali,  

principi di revisione oltre che di predisposizione di bilanci civilistici e 

consolidati. 

Ho seguito anche incarichi per il dipartimento di “transaction 

services” svolgendo attività di due diligence e maturando esperienza 

anche in ambito finanziario. 

      
febbraio - ottobre 1997  

Studio Professionale Spotorno 

Praticantato professionale Dottore Commercialista 



 
 
 


