
 

 

 

	
GABETTI ENTRA NEL MERCATO RUSSO 

 
Siglato un importante accordo con la immobiliare del gruppo CPBK 

 
Milano 02 maggio 2016 – Siglato l’accordo tra Gabetti Agency – la società del Gruppo 
Gabetti che si occupa di intermediazione immobiliare – e la immobiliare del gruppo CPBK 
per l’apertura di 28 filiali Gabetti nelle città di Mosca, San Pietroburgo, Sebastopoli ed in 
Crimea.  
 
L’accordo prevede la concessione del marchio Gabetti  per una durata totale di 5 anni. 
 
L’operazione entra nell’ambito di un progetto internazionale, iniziato lo scorso anno con 
l’accordo con Savills, volto a espandere la presenza del marchio Gabetti al di fuori dei 
confini italiani. L’apertura della prima agenzia russa è prevista già nel mese di giugno nella 
città di Mosca. 
 
CPBK rappresenta da anni una solida realtà nel settore delle assicurazioni, attività 
finanziarie, del credito e delle operazioni monetarie. L’accordo e la scelta del partner è 
stata possibile grazie al supporto dello Strategic Advisor di Gabetti, Dott. Paolo Bellini, 
già da tempo Presidente dell’IRA (Italian Russian Association), tramite la quale lavora in 
Russia per favorire i rapporti con l’Italia. 
 
“Questa operazione è solo il primo step di un processo d’internazionalizzazione che vedrà 
il marchio Gabetti sempre più presente all’estero, a fronte di una opportuna valutazione dei 
mercati locali e di validi partner” ha commentato Marco Speretta, Presidente Gabetti 
Agency. In questo caso, ci affacciamo in un Paese con un mercato immobiliare 
particolarmente florido, e lo facciamo tramite un partner locale forte e importante. 
Contiamo di espanderci nel medesimo modo in altri Paesi e in tempi brevi”. 
 

*** 
 
Gabetti Property Solutions, attraverso le diverse linee di business delle società controllate, eroga 
servizi per l’intero sistema immobiliare, offrendo una consulenza integrata che mira a soddisfare 
ogni esigenza e aspettativa di privati, aziende e operatori istituzionali. È proprio dall’integrazione e 
dalla sinergia di tutti i servizi offerti 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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