
 

 

 

 

 

RAFFORZAMENTO DEL MANAGEMENT PER PROFESSIONECASA 

 

Gianluca Marchegiani diventa consigliere delegato, Elisa Grosso operations manager 

e Pasquale Valenzano consigliere 

 

Milano, 29 gennaio – Da gennaio 2019 Professionecasa modifica la propria struttura di 

governo attribuendo nuovi ruoli a tre Manager della società: Gianluca Marchegiani, Elisa 

Grosso e Pasquale Valenzano. I cambiamenti sono volti a rafforzare ancora di più la 

caratterizzazione di Professionecasa rispetto agli altri brand del Gruppo, aggiornando il 

modello operativo e favorendone l’implementazione omogenea a livello nazionale. 

Gianluca Marchegiani, già regional manager Lazio ed Abruzzo, entrerà nel consiglio di 

amministrazione di Professionecasa e assumerà la carica di consigliere delegato con 

deleghe sullo sviluppo e la gestione commerciale della rete a livello nazionale. Marchegiani 

continuerà a mantenere anche il ruolo di regional manager. 

Elisa Grosso, già coordinamento rete, rivestirà la posizione di operations manager e si 

occuperà di tutte le attività operative legate alla gestione ed allo sviluppo della società, con 

particolare riferimento alla formazione, all’implementazione e diffusione dei servizi offerti 

agli affiliati e alla cura dei rapporti con la capogruppo Gabetti. 

Pasquale Valenzano, già regional manager Puglia, Basilicata e Molise, lascerà il ruolo ed 

entrerà nel consiglio di amministrazione di Professionecasa, dove si occuperà dello sviluppo 

a livello nazionale del progetto Monety sulla rete Professionecasa. Valenzano ricopre lo 

stesso ruolo anche per altre reti del Gruppo in qualità di consigliere delegato Tree Real 

Estate, garantendo la massima efficacia nella strategia di sviluppo di Monety sulle reti.  

“Sono molto contento di questo ulteriore passo di crescita per Professionecasa”, commenta 

l’amministratore delegato di Professionecasa Marco Speretta, “che oggi potrà contare 

su una maggior focalizzazione a livello nazionale sia sulla parte commerciale che operativa. 

Gianluca ed Elisa saranno un supporto fondamentale per i regional manager e daranno più 

forza allo sviluppo numerico ma anche qualitativo della rete. Il metodo operativo sarà 

implementato e rinnovato con l’introduzione dei servizi che ci aiutano a rendere un miglior 

servizio ai clienti e ad aumentare la redditività delle agenzie e del Gruppo”.   

Un benvenuto ai nuovi consiglieri anche da Roberto Busso, presidente di 

Professionecasa. “Con Pasquale e Gianluca avremo un confronto continuo sulle strategie 

di sviluppo di Professionecasa che porterà a nuove idee ed a risultati in linea con le attese”.   

 

*** 
 

 
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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