
 
 

 
GABETTI PARTECIPA 

AL 2° FORUM NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI  
ED ESPERTI CONTABILI 

 
L’evento affronterà ed esaminerà  

gli effetti della rivoluzione digitale sulla professione 
 

 
Milano, 21 settembre – Il Gruppo Gabetti - leader italiano nell'intermediazione e nei servizi 
agli immobili – è partner del 2° Forum Nazionale dei Commercialisti ed Esperti 
Contabili, che si terrà a Milano il 24-25-26 settembre 2018 presso l’Hotel Melià di Via 
Masaccio 19. Tema centrale sarà il modo in cui la rivoluzione digitale sta esercitando un 
cambiamento sulla professione. 
 
Il Forum si svolge nell’arco di tre giornate, in cui sono previsti interventi di professionisti del 
settore e di importanti esponenti del mondo politico e giornalistico. Molteplici i temi che 
verranno affrontati: dai cambiamenti subiti dalla professione sotto la spinta della 
rivoluzione digitale, fino a tematiche più tecniche quali adempimenti e antiriciclaggio, 
passando per i progetti del governo sulle professioni economiche, e alle riflessioni sul 
futuro di queste ultime.    
 
Gabetti, partner dell’evento, parteciperà al convegno attraverso le società Abaco, Gabetti 
Agency, Patrigest e Santandrea che con i loro team illustreranno alla community 
partecipante le soluzioni integrate del Gruppo su tutti gli aspetti del business immobiliare: 
intermediazione, valutazione e consulenza strategica, property e facility management, 
audit&technical services.  
 
il Gruppo Gabetti si propone infatti come consulente ideale durante le fasi di elaborazione 
di piani di ristrutturazione del debito o di piani industriali, per i quali è necessario 
conoscere a fondo il valore di ogni asset immobiliare, avere una corretta stima delle 
tempistiche necessarie a una eventuale dismissione, verificare quale potrebbe essere il 
suo valore in caso di vendita forzata, essere certi della sua massima e migliore 
valorizzazione, e verificare le variazioni del valore nel worst & best case. 
 
 

*** 
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. www.gabettigroup.com 
 
Per ulteriori informazioni: 
SEC Relazioni Pubbliche 
Francesca Brambilla – brambilla@secrp.com– 338 6272146  
Daniele Pinosa – pinosa@secrp.com– 335 7233872 
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