
 

Gabetti Property Solutions 
Milano, Roma, Genova, Torino, Padova, Firenze, Bologna, Napoli, Bari, Reggio Calabria 

www.gabettigroup.com 

ELVIRA PEZONE NOMINATA  

DIRETTORE SANTANDREA LUXURY HOUSES PER NAPOLI 

 

Napoli, xx gennaio - Elvira Pezone è stata nominata nuovo direttore della filiale napoletana di 
Santandrea Luxury Houses, ramo del Gruppo Gabetti dedicato agli immobili di pregio. 

Elvira approda nel mondo Gabetti 22 anni fa. La sua carriera inizia nella realtà del franchising, 
come agente immobiliare ad Aversa diventando, poi, responsabile di un ufficio nella provincia 
di Napoli. 

Nel 2013 ottiene il primo incarico in Santandrea come advisor all’interno dell’ufficio di Napoli. 
Qui si occupa, in particolare, di compravendite nella penisola Sorrentina, della costiera 
Amalfitana e delle isole Capri e Ischia, zone molto ambite dalla clientela delle luxury houses. 

La sua esperienza la porta anche a Genova e poi a ricoprire il ruolo di project manager cantieri 
su Roma raggiungendo traguardi importanti. 

Oggi Elvira arriva a guidare il team Santandrea di Napoli, prima donna a ricoprire questo ruolo 
nella sede campana e, grazie alla conoscenza approfondita del Gruppo e alla sua apertura alla 
collaborazione con tutte le altre realtà dell'ecosistema Gabetti, rappresenta per l’azienda un 
vero valore aggiunto.  

 

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. 

SANTANDREA LUXURY HOUSES  

Il nostro Gruppo, attraverso la divisione Santandrea Luxury Houses, propone immobili di lusso e consulenza 
immobiliare di elevato standing in Italia e all’estero: compravendita e affitto di immobili, private real estate, 
nuove costruzioni e top property.  

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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