
 
 

ABACO TEAM (GRUPPO GABETTI):  
+ 34% EBITDA NEL PRIMO SEMESTRE 2019 

 
La Società guidata da Micaela Musso ha registrato una crescita positiva in tutti i 

dipartimenti di attività 
 
Roma, 2 ottobre 2019 – Si è svolta oggi a Roma presso Casina Valadier la convention di Abaco 
Team, società del Gruppo Gabetti operante nei settori della due diligence, dei servizi tecnici e di 
ingegneria, del property & facility management e delle valutazioni in ambito creditizio. Durante 
l’incontro si è discusso dei risultati ottenuti: Abaco ha raggiunto un EBITDA pari ad euro 1 milione, 
in netta crescita rispetto ad euro 0,7 milioni del 30 giugno 2018, a fronte di ricavi in crescita del 
2%. 
 
Nei 5 anni che vanno dal 2013 al 2018, Abaco ha visto la percentuale di incidenza sul fatturato del 
Gruppo Gabetti aumentare dal 29% al 40%. 
 
“Abaco team è una società solida, che da anni ottiene risultati più che positivi – afferma Micaela 
Musso, direttore generale Abaco Team -. Puntiamo a consolidare il nostro ruolo nel mercato 
come il player che è in grado di coprire tutta la filiera dei servizi tecnici nel real estate, su ogni 
asset class e su tutto il territorio nazionale. Grazie alle 9 sedi presenti in Italia conosciamo bene il 
mercato in cui operiamo presidiandolo direttamente. I risultati di quest’anno sono positivi, 
contiamo di chiudere il 2019 con un fatturato di oltre 19 milioni in aumento del 4% rispetto lo 
scorso anno”. 
 
Attualmente Abaco gestisce, nell’ambito del property mng, immobili per un valore complessivo di 
5,2 miliardi di euro e oltre 5 milioni di mq. Opera per i principali istituti bancari nazionali nel 
settore delle valutazioni immobiliari in ambito creditizio, sia nel settore residenziale che 
corporate. La Società svolge inoltre attività di project monitoring per opere dal valore di oltre 300 
milioni di euro, oltre alla progettazione e direzione dei lavori, con particolare focalizzazione sui 
temi dell’efficientamento energetico e del miglioramento sismico. Nel primo semestre 2019 tutti i 
dipartimenti della Società hanno registrato risultati positivi; particolarmente rilevante la 
performance dei servizi tecnici alla rete che crescono del 54% rispetto allo stesso periodo 2018 e 
dell’HSE Energy con un +38%. 
 
 

*** 
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 
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