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GRUPPO GABETTI: 
TREE REAL ESTATE SI RINNOVA CON NUOVI INCARICHI E NOMINE 

 

Annunciati i nuovi incarichi e alcuni cambiamenti organizzativi che miglioreranno lo sviluppo del 

business delle società 

 

Milano, 21 maggio - Tree Real Estate s.r.l., la holding controllata da Gabetti Property Solutions, cui 
fanno capo anche Gabetti Franchising Agency, Grimaldi Immobiliare e Professionecasa, annuncia 
alcuni cambiamenti organizzativi all’interno della Società. 
 
Claudio Sugamosto, già consigliere di Tree RE per Gabetti e Grimaldi Area Centro, assume la 
medesima carica anche dell’area Nord, concentrandosi quindi sullo sviluppo e gestione del 
franchising dei due marchi in un territorio più ampio e ad alto potenziale.  

Pasquale Valenzano, già consigliere di Tree RE per Gabetti e Grimaldi Area Sud, continuerà a 
seguire lo sviluppo e la gestione dei due brand sul territorio assegnato e si occuperà anche della 
crescita del Gruppo Gabetti in Puglia. Inoltre, in qualità di relationship manager, lavorerà con 
Roberto Busso sullo sviluppo dei business di Agency, Abaco, Patrigest e di tutte le società del 
Gruppo in Puglia, gestendo la sede territoriale di Bari.  

Camillo Solaro concentrerà la sua attività sui business corporate assumendo il ruolo di strategic 
advisor di Gabetti Property Solutions, lavorando a supporto dell’amministratore delegato Roberto 
Busso su tutto il territorio nazionale e con particolare attenzione all’area del Piemonte, mettendo 
così a frutto le importanti relazioni create nel tempo nella Regione, sia con il Gruppo Gabetti, sia 
con le altre realtà del settore real estate con cui ha collaborato.   

Farà parte del Consiglio d’Amministrazione di Tree Real Estate S.r.l. l’azionista e vicepresidente del 
Gruppo Alessandro Gatti, che entra anche nei consigli di amministrazione di Gabetti Agency S.p.A. 
e Professionecasa S.p.A. e contribuirà fattivamente allo sviluppo del Gruppo. 

“I nuovi incarichi della Società, – commenta Marco Speretta, amministratore delegato di Tree 
Real Estate - sono centrali per la crescita del nostro Gruppo che, oggi più che mai, ha l’opportunità 
di distinguersi dagli altri competitor per l’ampia gamma di servizi offerti e per la sua forte presenza 
territoriale, potendo contare su una rete di agenzie, tecnici, amministratori di condominio e di 
mediatori del credito unica in Italia”. 

 

*** 
 



 
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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