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IL GRUPPO GABETTI SPONSOR  

DELLA ADRIATICA IONICA RACE  
 

Il Gruppo sponsorizzerà come sempre la “Maglia Bianca”, 
premio per la categoria il “Miglior Giovane” 

Venezia, 12 maggio 2022 - Il Gruppo Gabetti - leader italiano nell'intermediazione 
immobiliare e dei servizi integrati – è tra gli sponsor ufficiali della quarta edizione 
dell’Adriatica-Ionica Race che si terrà dal 4 all’8 giugno. 

La Adriatica Ionica Race, corsa ideata e condotta da Moreno Argentin, fin dalla prima 
edizione ha un occhio di riguardo nei confronti dei giovani talenti. Un'attenzione che si 
declina in forme diverse, tra cui la scelta di percorsi con caratteristiche differenti voluti per 
dare a ciascuno la possibilità di esprimersi sul terreno più congeniale.  

Ad accompagnare da sempre questo percorso di valorizzazione dei giovani è il Gruppo 
Gabetti, che anche quest'anno griffa la maglia bianca indossata dal miglior giovane di AIR, 
vinta lo scorso anno dal kazako Vadim Pronskiy.  

“Quello dell’Adriatica Ionica Race è ormai un appuntamento fisso per Gabetti, che sponsorizza 
i giovani migliori già dalla prima edizione del 2018. – dichiara Roberto Busso, 
amministratore delegato del Gruppo Gabetti - È un evento che ci sta particolarmente a 
cuore perché da un lato rispecchia la vocazione sportiva del Gruppo, dall’altro l’attenzione che 
da sempre dedichiamo ai giovani talenti e alla loro formazione, siano essi sportivi o 
professionali. Quella del 2022 siamo certi sarà un’edizione all’insegna del grande sport e del 
divertimento, un momento per festeggiare l’uscita da due anni di pandemia, anni in cui lo sport 
è stato fondamentale per riconnetterci con il mondo e con la vita”. 

"Il Gruppo Gabetti è uno dei partner più prestigiosi della nostra corsa e siamo felici di averlo a 
bordo della nostra carovana anche quest'anno" ha spiegato Moreno Argentin. "La nostra è 
una gara che punta forte sui temi della sostenibilità ambientale, della promozione territoriale 
e della valorizzazione dei giovani talenti. siamo felici che il Gruppo Gabetti abbia sposato questa 
nostra filosofia per fare parte del mondo delle due ruote e anche quest'anno faremo del nostro 
meglio per dare vita insieme ad una manifestazione dall'alto contenuto tecnico e capace di far 
scoprire al grande pubblico i nomi dei giovani campioni del futuro delle due ruote". 
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Il gruppo Gabetti è da sempre vicino al mondo dello sport. Lo è già a partire dagli anni ’70 
quando diventa sponsor della pallacanestro Cantù poi negli anni ’80 e ‘90 dell’Olimpia Milano. 
È attivo non solo come sponsor, ma anche attraverso progetti come quello di “Gabetti Calcio”, 
servizio dedicato a enti sportivi, presidenti, dirigenti, allenatori, calciatori, agenti e sponsor, 
con l’obiettivo di affiancarli e supportarli nella risoluzione di ogni problematica di tipo 
immobiliare e finanziario, attraverso le società e i servizi erogati dal gruppo Gabetti. 

This video will start in0:28 
 

 
 
 
 

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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