
     

 

 

 

GABETTI E SIGEST AL SALONE NAUTICO DI GENOVA  

CON IL PROGETTO WATERFRONT 

I due player si sono aggiudicati la commercializzazione delle residenze del nuovo progetto 

genovese di Renzo Piano 

Milano, 16 settembre – Gabetti Home Value, divisione cantieristica del Gruppo Gabetti, e 

GVA Redilco & Sigest saranno presenti con uno stand al Salone Nautico di Genova dal 16 al 

21 settembre con l’obiettivo di presentare in anteprima la commercializzazione delle 

residenze comprese nel progetto di Waterfront di Genova, firmato da Renzo Piano. 

Il progetto del Waterfront realizza un nuovo affaccio di Genova sul mare, con nuove funzioni 

urbane e portuali, pubbliche e private, che prevedono un grande parco urbano, una nuova 

darsena, residenze, uffici, hospitality, retail, e il nuovo Palasport. 

 

Come dichiarato dallo stesso Renzo Piano: “Stiamo realizzando uno spazio da vivere a impatto 

zero. Questo progetto punta sull’urbanità del luogo, che si ottiene vivendolo. Ci saranno persone 

che lavoreranno e abiteranno qui. Questo è molto importante perché l’urbanità è legata a un 

mix di funzioni che deve far vivere l’area 24 ore al giorno”. 

 

Il progetto ospiterà residenze (15.500 mq) con spazi comuni annessi, articolate in due corpi 

di fabbrica paralleli con orientamento nord sud. L’altezza è contenuta, in modo da preservare 

uno stretto rapporto con il mare. Le abitazioni vantano generosi terrazzi panoramici, logge e 

spazi aperti prominenti sul nuovo canale e sul mare, animato dai posti barca prospicenti le 

abitazioni. 

 

Pensato come un luogo super-urbano, il Waterfront di Levante è stato disegnato per generare 

nuove occasioni di frequentazione e di incontro, dove poter celebrare un rinnovato rito di 

urbanità sul mare: spazi pubblici, aperti e permeabili, un ambiente che conserva i caratteri sia 

del Porto sia della Città, all’insegna dell’inclusione e della poli-cultura. Il progetto è stato 

sviluppato secondo l’approccio NZEB Nearly Zero Energy Building, impostando la strategia 

energetica sulla sinergia delle componenti naturali che caratterizzano il litorale: il mare, il sole 

e il vento, senza ricorso a sistemi di generazione a fonti fossili, privilegiando le fonti 

rinnovabili. 

 

 

 

 



     

 

 

 

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 per soddisfare esigenze e aspettative di privati, aziende e operatori istituzionali. Proprio 
dall’integrazione e dalla sinergia di tutti i servizi, emerge il valore aggiunto del gruppo: un modello unico rispetto ai competitor. Il 
sistema 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  

SEC Newgate - Tel. 02624999.1  

Francesca Brambilla – brambilla@secrp.com – 3386272146 

Daniele Pinosa – pinosa@secrp.com – 335 7233872 

 

GVA Redilco & Sigest 

GVA Redilco & Sigest è una delle più importanti realtà italiane attive nel settore della consulenza, dell'intermediazione e dei servizi 

immobiliari integrati; mette a disposizione del mercato un team di professionisti specializzati capaci di operare su tutto il territorio 

nazionale con uffici diretti a Milano e Roma. GVA Redilco & Sigest è punto di riferimento di imprese nazionali e multinazionali, 

investitori, operatori finanziari e privati per la ricerca e lo sviluppo delle migliori opportunità di investimento in Italia e nel mondo, offre 

servizi di agency ed advisory, fornendo ai clienti italiani l'assistenza in ogni paese tramite i professionisti GVA locali ed ai clienti 

internazionali una consulenza globale per il mercato italiano. GVA Redilco opera nei settori uffici, retail, logistica e, attraverso la 

controllata Sigest, anche nel settore living e residenziale. 

 

CONTATTI UFFICIO STAMPA  

GVA Redilco & Sigest 

Francesca Bombelli – francesca.bombelli@sigest.it – 02 62.41.91 
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