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IL GRUPPO GABETTI CON MONETY  
REGALA AI TITOLARI DI AGENZIA  

E AI CONSULENTI MONETY 
UNA POLIZZA ASSICURATIVA COVID-19  

 
L’importo totale delle garanzie è di 4,8 milioni di euro, 

e riguarderà ben 1.500 persone tra titolari e coordinatrici d’agenzia e  110 consulenti del credito  

 

 

 

Milano, 30 aprile – Monety, società di mediazione creditizia del gruppo Gabetti, regalerà a ben 
1.500 titolari e coordinatrici delle agenzie (Gabetti, Grimaldi e Professionecasa) e consulenti 
Monety una polizza assicurativa Covid-19 per un valore di coperture di 4,8 milioni di euro. 
 
Tutto questo sarà possibile grazie alla polizza dedicata al nostro gruppo da RBM Assicurazione 
Salute, la più grande compagnia specializzata nell’assicurazione sanitaria per raccolta premi e per 
numero di assicurati in Italia. 
 
Le garanzie previste nel pacchetto assicurativo comprendono una diaria da ricovero, senza alcuna 
Franchigia, in struttura ospedaliera SSN per cura di patologie derivanti da sindromi Influenzali di 
natura pandemica e un’indennità da convalescenza post terapia intensiva una tantum. 
  
“Abbiamo pensato fosse un bel gesto omaggiare i titolari e le coordinatrici delle agenzie 
immobiliari del Gruppo e i consulenti Monety con un’iniziativa attenta alla loro salute e studiata 
appositamente per loro, un ulteriore sostegno per la riapertura – dichiara Antonio Ferrara, 
amministratore delegato Monety - Un piccolo pensiero per far comprendere la nostra vicinanza in 
un momento particolarmente difficile a chi lavora con noi sul territorio, chi tutti i giorni è in prima 
linea con il cliente. È un momento così straordinario, che occorre mettere in campo misure che 
rafforzino sempre di più lo spirito di collaborazione e presenza che in un grande Gruppo, ora come 
mai, non devono mancare”.  
 
 

*** 
 

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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