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FRANCESCO MARTOSCIA NOMINATO 

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ENGINEERING DI ABACO 

 (GRUPPO GABETTI) 

 

Milano, 11 ottobre - Francesco Martoscia entra in Abaco con il ruolo di Director Engineering 

Department. 

Laureato in ingegneria edile, iscritto all’Ordine degli ingegneri della provincia di Torino, 

Francesco vanta una consolidata esperienza in società di ingegneria multinazionale, operanti 

a stretto contatto con la GDO. Si è occupato prevalentemente di project management 

relativamente a progetti di carattere nazionale e di direzione tecnica finalizzata alla 

realizzazione di grandi e medie strutture commerciali, centri di logistica, uffici ed edifici 

industriali.  

Francesco coordinerà il team di ingegneria con focus sui temi di riqualificazione energetica e 

miglioramento sismico e su tutte le relative tematiche di ingegneria, progettazione, direzione 

dei lavori e sicurezza finalizzate all’ideazione dell’opera e alla sua realizzazione, fino al 

monitoraggio in fase di esercizio.  

L’inserimento di Francesco riveste un passaggio importante per Abaco Engineering, che a 

oggi ha al suo attivo progetti per 50 milioni di opere in gestione, nel settore sia residenziale 

sia terziario e punta al raddoppio entro il 2022. Il suo contributo sarà fondamentale per 

raggiungere questi obiettivi. 

 

 

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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ABACO ENGINEERING  

Abaco Engineering è la società di Ingegneria del Gruppo Gabetti e svolge attività di EPCM, Ingegneria, 

Specializzazione Eco-Sisma Bonus e Ingegneria Strutturale. Nello specifico opera in:: 

  

• EPCM nella realizzazione dei progetti con affidamenti tipo EPCM, agendo come unica interfaccia 

tecnica verso il Committente e fornendo una gestione integrata dei processi in fase di progettazione, 

costruzione e gestione. 

• Ingegneria Integrata: ampia gamma di servizi specialistici tra cui la Progettazione, la Direzione Lavori, 

la Sicurezza (CSP - CSE), durante le fasi di realizzazione di un asset immobiliare. 

• Specializzazione Eco-Sisma Bonus: team di tecnici specialisti nella progettazione, in ambito 

strutturale ed energetico, per affiancare tecnicamente il Cliente nella realizzazione e riqualificazione di 

edifici, fornendo analisi tecnico-economiche preliminari degli interventi, anche allo scopo di 

massimizzare l’accesso agli incentivi fiscali previsti dall’attuale normativa. 

• Ingegneria strutturale: segue i diversi aspetti dell’ingegneria strutturale, dall’analisi preliminare e dei 

rischi, alle valutazioni di vulnerabilità sismica, valutazione delle prestazioni strutturali e alla produzione 

di certificati di idoneità o collaudo statico, avvalendosi, ove necessario, di tutte le più moderne 

attrezzature di monitoraggio e diagnostica. 

 

 

 

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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