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Advisory immobiliare, partnership tra Banca Sella e  
il Gruppo Gabetti 

Un accordo per fornire consulenza specializzata sul 
patrimonio immobiliare della clientela private 

 

Biella, 4 marzo 2021 - Banca Sella e il Gruppo Gabetti siglano una partnership per fornire 

alla clientela private una consulenza specializzata sul patrimonio immobiliare, non solo 

in ambito residenziale, ma anche nei settori office, retail, industriale e alberghiero. 

Il servizio è finalizzato all’ottimizzazione e all’innalzamento della redditività degli asset 

immobiliari grazie alle attività di valutazione, valorizzazione, gestione e intermediazione 

offerte da alcune società del Gruppo Gabetti, full service provider per il mercato 

immobiliare sull’intero territorio italiano: Santandrea Luxury Houses, focalizzata sugli 

immobili di pregio, con approccio tailor made;  Abaco Team, specializzata in due 

diligence,, servizi tecnici, property e facility management; Patrigest, specializzata in 

advisory e valuation.  

L’obiettivo della collaborazione è allargare ulteriormente i servizi di Wealth and Business 

Advisory offerti da Banca Sella e dedicati alla clientela private, che si rivolge sempre con 

maggior frequenza al proprio consulente di fiducia per ricevere assistenza e supporto su 

tematiche relative agli investimenti immobiliari. 

I trend di lungo periodo, le dinamiche del mercato immobiliare, i rischi e quindi i tassi 

d’interesse, i livelli occupazionali e i cambiamenti dovuti alle innovazioni tecnologiche 

legate alla produzione, sono tutti parametri che vanno a incidere sul valore del patrimonio 

immobiliare, e come tali devono essere monitorati e valutati costantemente da 

professionisti del settore.   

Banca Sella continua così la sua strategia di sviluppare partnership in un’ottica “aperta” 

con realtà di rilievo e prestigio, leader nel loro settore, per offrire ai propri clienti servizi 

sempre più completi e su misura delle esigenze di privati e imprenditori. 
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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 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 e Riqualificazione. 

 

 

CONTATTI UFFICIO STAMPA GRUPPO GABETTI 

SEC Newgate - Tel. 02624999.1  

Francesca Brambilla – brambilla@secrp.com – 3386272146 

Daniele Pinosa – pinosa@secrp.com – 335 7233872 

 

GRUPPO SELLA 

Relazioni con i Media 

Marco Palmieri – ufficiostampa@sella.it – 015.3501030 
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