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GRUPPO GABETTI: 

FERDINANDO ELEFANTE NOMINATO 

RESPONSABILE COMMERCIALE DELLE SEDI TERRITORIALI  

 

Milano, 29 marzo – Ferdinando Elefante è il nuovo Responsabile Commerciale delle sedi 

territoriali del Gruppo Gabetti.  Ferdinando vanta un’esperienza trentennale nel settore Real 

Estate e da sempre fa parte del Gruppo: prima come affiliato, poi come sviluppatore delle reti 

affiliate, successivamente come Regional Manager Professionecasa, Responsabile Gabetti 

Agency e Santandrea Campania, Relationship Manager della sede di Napoli, nonché ideatore 

e promotore del Dipartimento Gabetti Calcio. 

Nel nuovo ruolo Ferdinando, supportato e supportando i Relationship Manager, faciliterà le 

relazioni fra le sedi territoriali  e la sede centrale, contribuirà a implementare e accelerare i 

flussi di processo, monitorerà l’andamento di ciascuna sede in termini sia di risultati sia di 

fabbisogni, rafforzerà le azioni di promozione dei business del Gruppo sui territori, il tutto 

confrontandosi e attuando le linee decise unitamente al Comitato Strategico anche in termini 

di pianificazione delle strategie e definizione degli obiettivi. 

Il Gruppo Gabetti, attraverso le proprie sedi, copre tutto il territorio nazionale e tutti i servizi 

del Real Estate. Ferdinando, forte di una profonda conoscenza delle reti maturata sul campo 

in prima persona e grazie alla sua capacità di comprendere le esigenze di una clientela 

Corporate e small business territoriale, saprà dare una forte spinta positiva alla crescita del 

Gruppo e rafforzerà ulteriormente la collaborazione tra le diverse società che lo 

compongono. 

 

 

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. 
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CONTATTI UFFICIO STAMPA  

SEC Newgate - Tel. 02624999.1  

Francesca Brambilla – brambilla@secrp.com – 3386272146 

Daniele Pinosa – pinosa@secrp.com – 335 7233872 
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