
 

 

 

GRUPPO GABETTI: 
NICOLA ARCAINI È IL NUOVO STRATEGIC ADVISOR E NEW SERVICES DI ABACO 

TEAM 
 

Milano, 14 luglio – Nicola Arcaini entra a far parte della squadra di Abaco Team - società 
del Gruppo Gabetti dedicata ai settori dell'asset, property e facility management, nei 
servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, nei servizi tecnici specializzati anche in ambito 
energetico, ambientale e di sicurezza e nella gestione dei processi di acquisizione e 
dismissione – in qualità di  “Strategic Advisor and New Services”. 
 
Laureato in Ingegneria Edile, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino e 

membro RICS , Nicola ha costruito la sua carriera professionale nel mondo del real estate, 

iniziando in Telemaco e passando nel 2004 in REAG come “Project Manager”, per poi 

assumere il ruolo di “Direttore Tecnico” di  REAG 4 Loans.  

Dal 2014 al 2018 è stato “Head of Loan Services” di Prelios Valuations & e-Services 

occupandosi del rilancio della società, successivamente è entrato in RINA PRIME come 

“CEO” per gestire il processo di start-up. Fino allo scorso giugno Nicola è stato “Senior 

Director Loan Services” di RINA PRIME Value Services, occupandosi della direzione di 

tutte le attività di consulenza immobiliare legate al mondo delle garanzie reali per i clienti 

bancari e coordinando il business development dei servizi correlati.  

Dal 2010 Nicola svolge attività di formazione nel Master in Real Estate Management e 

dallo scorso anno è anche docente del Master in Advisory e Valuation del Politecnico di 

Milano, è presidente del Comitato Scientifico della Commissione Valutazione per il Credito 

di Assoimmobiliare, è membro del Tavolo ABI per la redazione delle linee guida per la 

valutazione degli immobili a garanzia delle esposizioni creditizie, performing e NPL. 

 

*** 

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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