
 
 

 

GABETTI: 
FEDERICO ZARDI È IL NUOVO  

RELATIONSHIP MANAGER PER IL PIEMONTE 
 

Milano, 9 dicembre - Federico Zardi ha assunto il ruolo di Relationship Manager per la regione 
Piemonte in Gabetti Property Solutions. 
  
Federico, laureato in Architettura e Executive Master in Business Administration, si è avvicinato al 
mondo immobiliare prima ancora di concludere gli studi universitari in qualità di Account Sviluppo 
Immobiliare per una società di intermediazione torinese. 
 
Successivamente è stato Responsabile Commerciale di una società di costruzione per poi approdare, 
a fine 1999, al Centro Estero di Internalizzazione di Torino dove, nel corso del tempo, ha ricoperto il 
ruolo di Deputy Manager Area Real Estate, Responsabile Area Immobiliare, Account Manager, 
International Marketing Project Manager e Foreign Investment Promotion Manager. Negli anni 
Federico ha tra l’altro gestito i contatti con i principali operatori immobiliari torinesi e piemontesi, 
partecipato a tavoli di lavoro inter-istituzionali, ha curato le attività di promozione dell’Assessorato 
all’Urbanistica e Sviluppo Economico della città di Torino, nonché le relazioni con la rete di 
intermediari esteri (ambasciate, consolati, banche, studi legai e di consulenza internazionali).   
 
Federico opererà nella sede territoriale di Torino e metterà a disposizione la sua consolidata 
esperienza per coltivare nuove relazioni con le realtà imprenditoriali del territorio, segnalare nuove 
opportunità per tutte le linee di business delle Società del Gruppo e diventare punto di riferimento 
per i colleghi di Torino, unendosi alla squadra dei Relationship Manager presenti in tutte le sedi 
Gabetti. 
 

*** 

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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