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 IL GRUPPO GABETTI SPONSOR DELLO SCI CLUB   

COURMAYEUR MONTE BIANCO 
 

Milano, 13 dicembre – Il Gruppo Gabetti è sponsor dello Sci Club Monte Bianco di Courmayeur 

per i prossimi tre anni (stagione sciistica 2021-2024). Un accordo che prevede anche di creare 

un contatto diretto tra gli associati del Club, con interessi ed esigenze immobiliari, e le società 

del Gruppo Gabetti, come Santandrea Luxury Houses, Gabetti Short Rent e l’affiliato Gabetti 

Franchising di Courmayeur.  

Fondato il 9 marzo 1912 con il nome di Sci Club Monte Bianco da un gruppo di appassionati 

fondisti, sotto la Presidenza dell’allora medico condotto Mario Sincero che fungeva anche da 

segretario, allenatore, accompagnatore e organizzatore delle varie competizioni, il Club ha 

vissuto grandi successi anche grazie all’impegno e alla passione di atleti quali Salluard, 

Brocherel, Pennard, Croux, Hurzeler e Ottoz che, proprio alla dedizione del dott. Sincero, 

dovevano la loro formazione agonistica. 

La Storia di grandi successi in casa dello sci club Courmayeur prosegue nell’ultimo ventennio 

con atleti del calibro di Richard Pramotton, Alberto Schieppati e Federica Brignone, 

quest’ultima vincitrice della coppa del mondo generale di sci alpino nel 2020.  

 

“Siamo particolarmente orgogliosi di questa partnership: sottolinea la vocazione sportiva del 

Gruppo che, storicamente, ha sempre sostenuto il mondo dello sport, tanto da creare anche dei 

servizi dedicati” ha dichiarato Fabrizio Prete – Presidente del Gruppo Gabetti “Lo Sci Club 

di Courmayeur è tra i più importanti di Italia: tanti sono i campioni che hanno iniziato proprio 

al Monte Bianco e, ovviamente, la nostra speranza è quella di poter vedere altri sportivi nascere 

e crescere proprio qui, in una località meravigliosa e sotto la guida di maestri eccellenti. 

Guardare oltre 400 giovani indossare la divisa ufficiale con il nostro marchio, ci rende fieri”. 

 

 

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. 

 

 



 

Gabetti Property Solutions 

Milano, Roma, Genova, Torino, Padova, Firenze, Bologna, Napoli, Bari, Reggio Calabria 

www.gabettigroup.com 

CONTATTI UFFICIO STAMPA  

SEC Newgate - Tel. 02624999.1  

Francesca Brambilla – brambilla@secrp.com – 3386272146 

Michele Bon – bon@secrp.com – 3386933868 
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