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GRUPPO GABETTI: ALESSANDRO LOMBARDO  

NUOVO DIRETTORE COMMERCIALE  

 

Milano, 9 marzo - Alessandro Lombardo entra nella holding del Gruppo Gabetti con il ruolo 

di Direttore Commerciale (Chief Commercial Officer) di Gruppo. 

Nel nuovo ruolo di CCO, Alessandro analizzerà i cambiamenti in atto e prospettici del settore 

immobiliare, al fine di garantire la coerenza dell’offerta dei servizi del Gruppo con le esigenze 

e il comportamento degli investitori istituzionali, dei privati (HNWI), dei gestori e degli 

sviluppatori, puntando al mantenimento della posizione di leadership del Gruppo. 

 “Sono certo che Alessandro Lombardo, che mi affiancherà anche come Deputy CEO Corporate, 

forte della sua esperienza, delle sue spiccate doti relazionali, in stretta sinergia e collaborazione 

con tutti i Responsabili delle BU, contribuirà in modo fattivo e incisivo al raggiungimento degli 

obiettivi che ci siamo posti” ha precisato Roberto Busso, CEO del Gruppo Gabetti. 

Alessandro, laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica di Milano e con 

Master SDA Bocconi in Piccole Imprese, dopo un inizio in area finance all’interno di 

multinazionali e di aziende quotate, nel 2004 entra nel settore immobiliare occupandosi di 

advisory & acquisition in Prelios, dove ha ricoperto la carica di Transaction Manager. Nel 2009 

assume il ruolo di Direttore del Patrimonio in una primaria azienda pubblica con focus nella 

gestione di RSA e di patrimoni residenziali. In precedenza, è stato già in forza nel Gruppo 

Gabetti (dal 2015 al 2019) con il ruolo di Responsabile Asset Management di Gruppo e 

Direttore Generale di Patrigest. Dal 2019 allo scorso gennaio, Alessandro è stato Responsabile 

Business Development & Investment Analysis di Torre SGR dove ha gestito l’avvio di 

partnership nel settore residenziale, che hanno generato un incremento delle masse gestite 

dalla SGR per oltre 300 € Milioni. 

 

 

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 
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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 
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