IL GRUPPO GABETTI INAUGURA A RAVENNA
LA NUOVA SEDE PROVINCIALE
La strategia del Gruppo è quella di rafforzare il proprio ruolo

attraverso un presidio diretto nei principali capoluoghi e province
Ravenna, 3 marzo –Inaugurata giovedì 3 marzo a Ravenna la nuova sede territoriale in

Emilia Romagna di Gabetti, nata dalla collaborazione tra il Gruppo Gabetti e Fabrizio
Savorani, già titolare di una agenzia Gabetti Franchising in città. 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, dalle 17.30 presso gli uffici di Piazza del Duomo 3, presenti Roberto Busso,
amministratore delegato del Gruppo Gabetti, Marco Speretta, direttore generale,
Alessandro Lombardo, direttore commerciale, Claudio Sugamosto, consigliere delegato
Gabetti Franchising, Ferdinando Elefante, responsabile commerciale delle sedi territoriali del
Gruppo e Fabrizio Savorani, deputy relationship manager della nuova sede.
Faranno capo all’ufficio di Ravenna tutte le attività d’intermediazione nell’ambito residenziale
(pregio, cantieri e frazionamenti), office, retail, capital market, portfolio management; le
attività di valutazione e consulenza come gli studi di fattibilità, le attività di property & facility,
gestione condominiale e servizi tecnici (perizie assicurative, certificazioni e audit energetici,
etc…).
“Ravenna è una tappa fondamentale del nostro progetto di crescita – 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 sia per i clienti sia per i nostri colleghi affiliati. L’obiettivo è di connotarci come punto
di riferimento del Real Estate in Emilia Romagna, non solo attraverso la sede di Bologna e la

sede provinciale di Modena, ma presidiando anche altri capoluoghi come Ravenna. Il nostro
intento è quello di valorizzare la professionalità e storicità dei nostri consulenti immobiliari, i

nostri imprenditori della rete con un profilo corporate già attivi sul territorio, potenziando la
loro consulenza con il know how e i servizi della Capo Gruppo”.

Ravenna si aggiunge al piano di sviluppo delle sedi network provinciali già operative di

Piacenza, Cremona, Como, Lecco, Trieste, Cuneo, prossime le aperture a Livorno e Palermo.

Nei primi nove mesi del 2021, nella città di Ravenna, si sono registrate ben 2.145

compravendite residenziali, in aumento del 42% rispetto al medesimo periodo 2020. Stessi
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numeri positivi anche per il settore uffici (48 transazioni, +15%) e negozi (74 transazioni,
+42%). Bene anche il settore produttivo, costituito prevalentemente da capannoni e industrie,
con 23 operazioni, rispetto alle 11 dello stesso periodo del 2020.

***

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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