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ANTONIO PALADINI NOMINATO STRATEGIC ADVISOR  

DI ABACO TEAM (GRUPPO GABETTI) 

 

Milano, 28 giugno - Antonio Paladini entra in Abaco Team con il ruolo di Strategic Advisor 

per la business line Facility Management. In questo ruolo, avrà il compito di implementare lo 

sviluppo del business legato ai servizi allo spazio e alle persone. 

Laureato in Economia e Commercio all’Università “La Sapienza” di Roma, Dottore 

Commercialista e Revisore Legale, Antonio vanta quindici anni di esperienza nel settore del 

Real Estate. Prima di entrare in Abaco Team, è stato Consigliere Delegato e Direttore Generale 

in Polimnia Real Estate System, contribuendo in maniera decisiva alla trasformazione 

dell’azienda da service company di Sorgente Group ad operatore di mercato per la fornitura 

dei servizi di property e facility management.  

In precedenza, ha ricoperto vari incarichi con responsabilità crescenti. Dal 1999 al 2002 ha 

ricoperto il ruolo di Finance Manager nell’Ente Tabacchi Italiani dove, tra le altre attività, si è 

occupato del processo di privatizzazione dell’Ente che ha portato all’acquisizione da parte di 

British American Tobacco. Quindi, dopo vari incarichi nell’area procurement in BAT e in Sogei, 

nel 2008 è diventato Facility Director in una primaria Società operante nell'Integrated Facility 

Management, occupandosi della gestione del patrimonio immobiliare delle principali 

Amministrazioni Pubbliche. 

L’inserimento di Antonio riveste un passaggio decisivo per Abaco Team. Nel suo ruolo, infatti, 

contribuirà in modo rilevante a definire un modello coerente con il mercato di riferimento e 

gli strumenti individuati dalla Società, con particolare riguardo all’asset class 

residenziale/terziario, fornendo un apporto fondamentale per raggiungere gli obiettivi di 

business dell’azienda. 

 

 

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

Creditizia e Assicurativa e Riqualificazione. 

 

CONTATTI UFFICIO STAMPA  
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