
 
 
 

GABETTI INAUGURA A FIRENZE  
LA NUOVA SEDE REGIONALE  

 
La strategia del Gruppo è quella di rafforzare il ruolo di Full Service Provider come presidio 

diretto anche nei principali capoluoghi. 

 
 

Firenze, 13 aprile 2016 – Verrà inaugurata venerdì 15 aprile a Firenze la nuova sede 
regionale toscana di Gabetti. Si tratta della prima apertura su strada a livello regionale, 
un investimento che si inserisce nel nuovo piano di sviluppo del Gruppo, che punta su una 
maggiore presenza territoriale, attraverso il rafforzamento o nuove aperture di uffici che 
rappresentino un luogo di aggregazione e di formazione di tutte le società e degli affiliati 
del Gruppo. 
  
All’inaugurazione, che si terrà alle 12.00 presso gli uffici in via Lamarmora 32, saranno 
presenti anche Roberto Busso, Amministratore Delegato Gabetti Property Solutions, 
e il Direttore Generale Marco Speretta. 
 
“È una tappa fondamentale del nostro progetto di crescita – ha dichiarato Roberto Busso 
– vogliamo portare tutti i nostri servizi direttamente sul territorio sia per i clienti corporate 
sia per i nostri colleghi affiliati, offrendo loro un ufficio di riferimento, potranno cosi contare 
sull’appoggio della capogruppo in ogni momento. L’obiettivo è quello di connotarci ancora 
di più territorialmente, diventando un punto di riferimento per il mercato immobiliare locale, 
massimizzando la conoscenza che abbiamo del territorio.” 
 
Faranno capo all’ufficio di Firenze tutte le attività di intermediazione immobiliare 
residenziale, con la presenza in sede dell’affiliato Gabetti di zona Paolo Di Martino, oltre a 
quella specifica del mercato di pregio, usi diversi e servizi tecnici.  
 
 
Già operative le sedi di  Napoli, Bologna e Bari, le prossime saranno in Liguria, Veneto, 
Piemonte e Calabria. 
 

 
*** 

 
Gabetti Property Solutions, attraverso le diverse linee di business delle società controllate, eroga 
servizi per l’intero sistema immobiliare, offrendo consulenza integrata mirata a soddisfare ogni 
esigenza e aspettativa di privati, aziende e operatori istituzionali. È proprio dall’integrazione e dalla 
sinergia di tutti i servizi che emerge il valore aggiunto del gruppo: un modello unico rispetto a tutti i 
competitors. Il modello 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. www.gabettigroup.com  
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