
 

 

 

GRUPPO GABETTI:  
PIETRO SORO NUOVO PROJECT MANAGER DI PATRIGEST  

 

Milano, 25 novembre – Il Gruppo Gabetti annuncia l’ingresso in Patrigest di Pietro Soro, con il 
ruolo di Project Manager.  

Pietro, laureato in Economia Aziendale, si affaccia al mondo del lavoro nel 2005 con il ruolo di 
Commercial and Financial Controller in I.T.T. S.p.A., società leader nella progettazione, fornitura e 
installazione di impianti petrolchimici. Nel 2011 lascia la società per frequentare il Master in Real 
Estate SDA Bocconi/PoliMI ed entra in BNP Paribas REIM SGR nella divisione Transaction 
Management, dove si occupa di analisi tecnico finanziaria di investimenti e disinvestimenti di 
immobili di diverse asset class, realizza studi di fattibilità, supporta i processi di acquisizione e 
dismissione di fondi immobiliari, fornisce consulenza nelle attività di vendita di alcuni immobili.   

Nel 2015 Pietro entra nella divisione Fund Management della stessa SGR con la responsabilità 
delle attività di reporting per 2 fondi in gestione. Dal 2017 riveste la posizione di Head of 
Valuation, rapportandosi direttamente con il Consiglio di Amministrazione della società.  

L’inserimento di Pietro ha l’obiettivo di rafforzare la prima linea di Patrigest per dare maggior 
impulso allo sviluppo del business della società, garantendo lo standard e la qualità dei servizi 
offerti e arricchendo le compente trasversali del team. 

*** 

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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