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GABETTI ADVISOR DI UN PRIMARIO INVESTITORE 
PANEUROPEO PER L’ACQUISTO DI UN AREA LOGISTICA  

A RAVENNA 
 
L’operazione segna l’ingresso dell’investitore nel segmento della logistica 
 
Milano, 31 Maggio - Gabetti Agency con il dipartimento Capital Markets - team 
specializzato nella consulenza di operazioni di investimento a reddito e di sviluppo 
immobiliare – ha assistito un primario investitore istituzionale operante su scala europea 
per l’acquisizione di una area a destinazione logistica in prossimità del porto di Ravenna. La 
superficie edificabile di 202.000 mq, si sviluppa su una superficie fondiaria di circa 500.000 
mq. L’operazione si è perfezionata attraverso l’azione sinergica delle sedi territoriali di 
Bologna e Ravenna del Gruppo Gabetti.  
 
Gabetti Property Solutions ha agito inoltre in qualità di advisor tecnico con  Abaco Team ed 
è stata anche incaricata per un Asset Management multidisciplinare finalizzato a 
massimizzare nei prossimi mesi la valorizzazione dell’area. 
 
“Siamo orgogliosi di questa operazione, perché conferma il valore aggiunto del nostro modello 
di full service provider applicato su scala territoriale con le nostre sedi corporate. La conoscenza 
del mercato locale ci pone come facilitatori tra gli operatori locali e gli investitori istituzionali” 
afferma Ferdinando Elefante – Responsabile Commerciale sedi territoriali del Gruppo 
Gabetti. 

 

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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