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IL GRUPPO GABETTI INAUGURA A MESTRE  

UNA NUOVA SEDE NEL NORD-EST 
Nel 2021, nel Veneto, si è registrato il numero più elevato di compravendite 

residenziali dal 2011, con ben 69.555 transazioni, in aumento del +30%  
rispetto all’anno precedente 

 

Mestre, 10 Maggio – È stata inaugurata martedì 10 Maggio a Mestre la nuova sede 
territoriale veneta di Gabetti, nata dalla collaborazione tra il Gruppo Gabetti e Giampaolo 
Zane, già titolare di una agenzia Gabetti Franchising e attivo nei progetti di riqualificazione 
con Gabetti Lab. L’investimento si inserisce nel piano di sviluppo del Gruppo che, da sempre, 
punta su una maggiore presenza territoriale, attraverso il rafforzamento o le nuove aperture 
di uffici che rappresentino un luogo di aggregazione e di formazione di tutte le società e degli 
affiliati del Gruppo. 

All’inaugurazione, in Galleria Teatro Vecchio n. 6 e 8, hanno partecipato Roberto Busso, 
amministratore delegato del Gruppo Gabetti, Alessandro Lombardo, direttore commerciale, 
Tommaso Santini, strategic advisor del Gruppo, Giammarco Colombara, franchising 
manager e Giampaolo Zane, deputy relationship manager della nuova sede. 

Fanno capo all’ufficio di Mestre tutte le attività d’intermediazione nell’ambito residenziale 
(cantieri e frazionamenti), office, retail, capital market, portfolio management; le attività di 
riqualificazione immobiliare e gestione condominiale, di mediazione creditizia, le attività di 
valutazione e consulenza come gli studi di fattibilità e servizi tecnici (perizie assicurative, 
certificazioni e audit energetici, etc…). 

“Mestre è una tappa fondamentale del nostro progetto di crescita nel Nord-Est – ha dichiarato 
Roberto Busso, amministratore delegato di Gabetti – perché rappresenta un mercato 
particolarmente vivace e florido. Miriamo a portare tutti i nostri servizi direttamente sul 
territorio, l’obiettivo è di connotarci come punto di riferimento del real estate nel Nord-Est per 
le tante imprese e aziende locali, non solo con le sedi di Padova e Trieste: vogliamo essere loro 
partner per la migliore scelta strategica con sottostante immobiliare, sostenendo così la crescita 
del settore. La collaborazione con Giampaolo Zane, conosciuto sul territorio come Cera.ng dal 
1985, ha come intento di valorizzare la professionalità dei nostri consulenti immobiliari, i nostri 
imprenditori della rete con un profilo corporate, potenziando la loro consulenza con il know 
how e i servizi della Capogruppo”. 
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Mestre si aggiunge al piano di sviluppo delle sedi network territoriali, ossia quelle di provincia, 
già operative di Piacenza, Cremona, Como, Lecco, Trieste, Cuneo. Prossime le aperture a 
Livorno e Palermo. 

Nel 2021, nel Veneto, si è registrato il numero più elevato di compravendite residenziali dal 
2011, con ben 69.555 transazioni, in aumento del +30% rispetto all’anno precedente. Stessi 
numeri positivi anche per il settore degli uffici (1.499 transazioni, + 29% rispetto al 2020) e 
dei negozi (3.378 transazioni, + 43% rispetto al 2020). Bene anche il settore produttivo che 
ha registrato 2.091 compravendite di capannoni, con una crescita del +46% rispetto al 2020. 

Da un’analisi condotta da Gabetti Property Solutions con il supporto di Strategy 
Innovation, spin-off dell’Università Ca’ Foscari Venezia, delle prime 500 aziende per 
fatturato delle provincie del Nord-Est, è emerso che il Veneto è la regione che registra il valore 
più alto di investimenti in terreni e fabbricati. Ciò denota una maggior sensibilità 
all’immobiliare rispetto alle altre regioni, anche per il più elevato numero di imprese tra le 
variabili esaminate.  D’altra parte, se si considera lo stock immobiliare delle imprese, la regione 
con la maggior incidenza (13%) di terreni e fabbricati in rapporto agli attivi è il Friuli Venezia 
Giulia. 

È senz’altro in aumento il numero degli investitori che decidono di puntare sul Nord-Est e 
sulle opportunità che il territorio offre nel settore real estate. Secondo i dati elaborati 
dall’Ufficio Studi Gabetti, nell’ambito degli investimenti immobiliari capital markets, ovvero di 
tutti quegli investimenti operati soprattutto da fondi, società di gestione del risparmio e, in 
generale, investitori istituzionali, il Nord-Est, nel 2021, ha generato operazioni per un valore 
totale di circa 690 milioni di euro, dato superiore a quanto realizzato nel 2020 (570 milioni 
di euro). A questo volume hanno contribuito prevalentemente gli investimenti in alberghi con 
una quota di circa il 50%.  
 
Così come sta avvenendo a livello nazionale, anche nel Nord-Est l’asset class logistica sta 
attirando un sempre maggiore interesse da parte degli investitori. Nel 2021 si è registrata una 
significativa crescita del settore, che dal 5% nel 2019 è arrivato a pesare il 35% degli 
investimenti dell’area, per un totale di 243 milioni di euro. Questo risultato ha riguardato 
principalmente operazioni localizzate nelle diverse province del Veneto, tra le più rilevanti 
un’operazione sopra i 100 milioni a Monselice in provincia di Padova. Per quanto riguarda la 
provenienza degli investitori, si riscontra una prevalenza di capitali esteri tra cui spiccano 
quelli dagli USA. 

 

*** 
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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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