
 
 

 
L’UFFICIO STUDI GABETTI SI RINNOVA 

 
Entra nel team Valentina Piuma  

 
 

 
Milano, 5 novembre – L’ufficio Studi Gabetti – realtà storica nell’ambito dell’analisi di dati 
immobiliari – si rinnova, arricchendo il team con nuovi esperti e ampliando gli ambiti di 
studio di cui tradizionalmente si occupa.  
 
Oltre infatti ai tradizionali ambiti di ricerca del residenziale e del pregio, l’ufficio studi ha 
ampliato il proprio lavoro anche nei settori office, investment e alberghiero, andando così a 
coprire l’analisi del mercato immobiliare a 360 gradi.  
 
Le novità nel mondo Gabetti proseguono con il rinnovamento del format dei report, che 
avranno sempre più lo scopo di integrare in modo profondo i dati immobiliari con quelli 
socio-demografici, un obiettivo raggiungibile grazie alle competenze maturate in ambito 
Gis (Geographic Information System) e agli investimenti tecnologici portati a termine negli 
ultimi due anni all’interno dell’ufficio. 
 
Per quanto riguarda le nuove risorse, oltre all’ampliamento del numero di analisti, si 
segnala come il team coordinato da Francesca Fantuzzi, Responsabile dell’Ufficio Studi 
Gabetti dal 2011, si sia arricchito della consulenza di Valentina Piuma, già referente per il 
Centro Studi Assimpredil ANCE, ed esperta riguardo al tema delle nuove costruzioni.  
 

*** 
 

La nuova sezione del sito Gabetti Group dedicata all’Ufficio Studi:  
http://www.gabettigroup.com/it-it/ufficio-studi 

 
*** 

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. www.gabettigroup.com 
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