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NASCE GABETTI SHORT RENT,  
AFFITTI BREVI NEI SEGMENTI CORPORATE E LUSSO 

 
Milano, 15 ottobre 2019 – Il Gruppo Gabetti – leader italiano nell'intermediazione di immobili residenziali e 
commerciali – ha dato vita a “Gabetti Short Rent”, nuovo marchio del Gruppo Gabetti specializzato nella 
gestione degli affitti a breve nei segmenti Corporate e immobili di lusso. L’obiettivo è quello di valorizzare i 
grandi patrimoni immobiliari appartenenti a fondi, banche, assicurazioni, sviluppatori ma anche singoli 
proprietari, che possono affidare a Gabetti Short Rent i propri immobili affinché siano affittati anche per 
brevi periodi.  
 
“Abbiamo deciso di fondare una nuova società in risposta a un’esigenza dei nostri giorni. – dichiara 
Emiliano Di Bartolo, Amministratore Delegato di Gabetti Short Rent – Nell’epoca della sharing economy, in 
cui l’accesso è più importante del possesso, diventa sempre più alta la domanda di immobili da locare per 
brevi periodi di tempo. È importante anticipare le tendenze, ad esempio con Gabetti Corporate Short Rent 
svilupperemo le unità immobiliari corporate sull’asse dell’alta velocità, che parte da Torino per arrivare a 
Napoli, passando per Milano, Verona, Padova, Venezia, Bologna, Firenze e Roma”.  
 
Gabetti Luxury Short Rent offre servizi dedicati a clientela privata per la gestione in full outsourcing di 
immobili di altissimo pregio destinati allo short rent, nello specifico: valutazione dell’immobile, interior 
design, booking e gestione check-in/check-out attraverso un portale dedicato, home staging, gestione di 
tutti i servizi extra correlati, financial e operation management.  
 
Gabetti Corporate Short Rent offre invece servizi dedicati a investitori e sviluppatori per la gestione in full 
outsourcing di pacchetti di unità immobiliari destinate allo short rent. I servizi offerti sono simili a quelli del 
segmento lusso, con l’aggiunta della consulenza di progettazione.  
 
 

*** 
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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