
 
 
 

GABETTI STRINGE ACCORDO CON BIM 
PER LA CONSULENZA E LA VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE 

 
I servizi offerti vanno dall’ intermediazione immobiliare fino all’asset e facility 

management 
 
 
Milano, 16 ottobre - Il Gruppo Gabetti ha siglato una partnership con Bim impegnandosi 
nel mettere a disposizione dei clienti della banca i propri servizi di luxury real estate, 
d’intermediazione e consulenza immobiliare.   
 
L’accordo rientra nel progetto di Bim di offrire ai clienti, attraverso l’Ufficio Wealth 
Management, una consulenza globale su tutte le scelte di valorizzazione e tutela del 
patrimonio di natura non strettamente finanziario. 
 
Gabetti si impegna a fornire servizi attraverso le proprie specifiche società del Gruppo e in 
particolare con Santandrea, marchio del Gruppo Gabetti dedicato agli immobili esclusivi. 
 
Abaco Team – società del Gruppo Gabetti - offrirà inoltre servizi di certificazione 
energetica, due diligence, servizi tecnici specializzati, property management, asset 
management e facility management. 
 
Patrigest - la società di consulenza del Gruppo Gabetti specializzata in Advisory & 
Valuation nel settore immobiliare -  verrà invece coinvolta in merito alle valutazioni 
immobiliari, portfolio assessment, analisi della massima valorizzazione (Highest and Best 
Use Analysis e Investment Analysis) e market study.  
 
Siamo orgogliosi – dichiara Roberto Busso Amministratore Delegato di Gabetti – che 
anche BIM ci abbia scelto come partner per il loro progetto di Wealth Management, 
crediamo che solo le competenze specifiche di settore possano dare valore aggiunto alla 
migliore gestione del patrimonio e quindi al “benessere” dei clienti private. 
 
 

*** 
 

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. www.gabettigroup.com  
  

 
 
UFFICIO STAMPA GABETTI 

Sec Spa 
Francesca Brambilla – brambilla@secrp.com 3386272146  
Daniele Pinosa – pinosa@secrp.com  
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