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GABETTI: NUOVA SEDE PER NATIONAL MOLDING ITALIA, GRUPPO 

DURAFLEX 

L’immobile è sito all’interno dell’area industriale attrezzata di Moncalieri-Trofarello 

Torino, 13 ottobre 2021- Il Gruppo Gabetti, tramite la sede territoriale del Piemonte, ha 

assistito National Molding Italia nella ricerca, individuazione e acquisizione della nuova sede 

produttiva in provincia di Torino. La società fa parte del Gruppo multinazionale Duraflex, 

operante nel settore delle chiusure e accessori in materiale termoplastico come componenti 

per prodotti destinati allo sport e al tempo libero. 

L’immobile è sito all’interno dell’area industriale attrezzata di Moncalieri-Trofarello e 

comprende due capannoni per complessivi 7.130 mq. Entro il 2021, National Molding Italia 

completerà il trasferimento dall’attuale sede di Cambiano alla nuova sede, che le consentirà 

di supportare il proprio sviluppo futuro. 

“La nostra presenza sul territorio si rafforzerà grazie a questa importante espansione che ci vede 

raddoppiare la superficie destinata alla produzione”, ha affermato Sabino Mauro Morra, 

Amministratore Delegato di National Molding Italia. “Gabetti è stato il partner ideale per 

la definizione di tutti gli aspetti della transazione”. 

Il Gruppo Gabetti ha assistito National Molding Italia nella definizione di tutti gli aspetti della 

trattativa e nella conclusione della transazione, confermandosi punto di riferimento nel 

settore corporate agency. 

“Siamo lieti di rafforzare la nostra presenza sul mercato delle transazioni corporate a supporto 

del sistema imprenditoriale, sia locale sia multinazionale”, ha commentato Federico Zardi, 

Relationship Manager del Gruppo Gabetti in Piemonte. “A questo si aggiunge la 

soddisfazione di contribuire allo sviluppo delle imprese sul territorio, a cui il Gruppo Gabetti può 

fornire una gamma completa di servizi di consulenza immobiliare”. 

 

 

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 
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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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