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ABACO TEAM LANCIA I SERVIZI INTEGRATI 

                        PER LA SANIFICAZIONE E LA SALUTE 

 
“Vivi al sicuro il tuo spazio” è la nuova iniziativa del Gruppo Gabetti  

per poter riprendere in sicurezza le attività in uffici o negozi e assicurare la tutela  
delle persone in ogni ambiente frequentato nella quotidianità 

 

 

Milano, 28 aprile – Nel periodo Covid-19 Abaco Team, che fa parte del Gruppo Gabetti, risponde 
tempestivamente al problema della messa in sicurezza degli ambienti e delle persone per 
affrontare al meglio l’emergenza e il dopo lockdown, potenziando il dipartimento Abaco Facility 
Management con la linea Salute e Sanificazione. 
 
L’obiettivo di Abaco Facility Management è offrire consulenza strategica e servizi in ambito di 
sanificazione e salute per aiutare aziende, ma anche privati, a gestire le problematiche relative 
alla ripresa delle attività. E, più in generale, per assicurare la tutela delle persone in ogni ambiente 
interno ed esterno frequentato nella quotidianità.  Oltre a uffici e negozi, l’attenzione è rivolta alle 
parti comuni dei condomini e alle abitazioni stesse, così come agli appartamenti da vendere o 
affittare, ai locali artigianali o industriali, agli alberghi, alle residenze, ai centri commerciali e a 
qualunque altro luogo nel quale sia necessario tutelare il benessere degli italiani. 
 
“Abbiamo pensato che fosse indispensabile mettere a disposizione dell’emergenza la nostra 
esperienza maturata su gestione immobiliare, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene e 
sanificazione ambientale, oltre che a livello di space planning – dichiara Micaela Musso, direttore 
generale Abaco Team –. Oggi aziende e persone si chiedono, per esempio, cosa vuol dire sanificare 
tutte le superfici, il sistema di aerazione, gli spazi comuni ?. Oppure, cosa si intende per rarefazione 
degli spazi. O, ancora, come igienizzare le parti comuni condominiali. Mai come adesso è 
indispensabile riuscire a dare velocemente e, soprattutto, concretamente delle risposte. Perché 
un’esigenza fondamentale di tutti è riuscire a immaginare di vivere gli spazi con più tranquillità. E, 
grazie al nostro team, supportiamo i clienti nell’individuare le migliori strategie e soluzioni 
integrate, mettendo anche a disposizione tutti i servizi, i fornitori e/o le tecnologie adeguate alle 
specifiche necessità”.  
 
Oltre alla definizione di protocolli e procedure per la sanificazione di tutti gli ambienti e il loro 
monitoraggio, i servizi offerti da Abaco Facility Management spaziano dalla fornitura e dotazione 
di presidi necessari per la ripartenza delle attività alle procedure e alla gestione in sicurezza del 
controllo dei flussi delle persone in ingresso e in permanenza. Ma riguardano pure il supporto per 
la gestione dei materiali (rifiuti) potenzialmente contaminati. Non ultimi, lo space planning e la 
progettazione del lay-out di uffici e in generale degli ambienti di lavoro, ma anche di transito e 
interazione, che contemplino il necessario distanziamento sociale.  
 
 



 
*** 

 
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, Mediazione Creditizia e Assicurativa www.gabettigroup.com 
 
Abaco Team è una realtà specializzata nella gestione degli immobili e delle loro facilities, lavora da oltre vent’anni sulla gestione 
ottimale di tutte le fasi della vita dell’immobile grazie a un sistema integrato di competenze su cui basa il suo metodo operativo. 
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