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GABETTI ADVISOR PER IL NUOVO HUB VACCINALE DI CREMONA  
 

Sorgerà in via Dante Alighieri all’interno di un immobile  
di proprietà di Cassa Dottori Commercialisti 

 

 

Milano, 20 settembre - Il Gruppo Gabetti – divisione Agency Office Milano - è stato advisor 

per conto della Cassa Dottori Commercialisti (CDC), l’ente che si occupa di previdenza e del 

welfare a supporto della categoria professionale, e dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di 

Cremona per la locazione del nuovo HUB vaccinale della città in via Dante Alighieri 134.  

 

L’immobile, costruito negli anni ’90 con una superficie complessiva di circa 11.000 mq, fa 

parte del patrimonio immobiliare di Cassa Dottori Commercialisti, tra i principali investitori 

istituzionali del nostro Paese con un patrimonio immobiliare la cui superficie lorda 

complessiva è di 259mila metri quadrati per un valore di mercato di circa 325 milioni di euro, 

ed è collocato in una zona densamente urbanizzata a ridosso del centro storico, lungo una 

delle principali circonvallazioni interne della città, a poche centinaia di metri dalla stazione 

ferroviaria. 

 

La nuova sede dell’ASST di Cremona avrà al suo interno il nuovo HUB vaccinale Covid-19 che 

sarà allocato al piano terra, mentre al piano primo saranno operativi il Servizio Vaccinazioni 

(dedicato alle attività vaccinali ordinarie) e il Servizio di Medicina dello Sport, per complessivi 

2.000 mq. circa, oltre parcheggi coperti al piano interrato.  

“Siamo particolarmente orgogliosi di aver contribuito alla conclusione di questa operazione – 

dichiara Luca Blasi Toccacelli, Direttore Generale Gabetti Agency – perché in tempi record 

abbiamo supportato due interlocutori istituzionali di massimo rilievo, riuscendo a soddisfare nel 

miglior modo le necessità di entrambi”. 

 

 

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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CONTATTI UFFICIO STAMPA  

SEC Newgate - Tel. 02624999.1  

Francesca Brambilla – brambilla@secrp.com – 3386272146 

Michele Bon – bon@secrp.com – 3386933868 
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