
 
 
 

IL GRUPPO GABETTI VINCE AGLI ITALIAN FRANCHISING AWARD 
PER LA CATEGORIA “FORMAZIONE E ASSISTENZA” 

 
 

Milano, 29 ottobre – Si è tenuto a Milano l’Italian Franchising Award, un premio esclusivo 
per le migliori dieci aziende in franchising in Italia. 
 
Gabetti ha vinto il premio come migliore azienda nel campo della “formazione e 
assistenza” dei propri affiliati, premio che va a riconfermare l’attenzione che da sempre il 
Gruppo ha per i consulenti immobiliari che operano all’interno delle reti Gabetti 
Franchising, Professionecasa e Grimaldi. 
 
Il Gruppo Gabetti infatti è l’ideatore di Tree Real Estate Academy, un nuovo modello di 
scuola di formazione certificata ISO 9001:2015, per chi opera nel mondo 
dell’immobiliare. Offre formazione sia accademica di base sia corsi di aggiornamento 
che di specializzazione come ad esempio per i promotori del credito di Monety e per i 
consulenti in esecuzioni immobiliari di Astasy Point.  Si tratta di corsi trasversali e 
personalizzati per ogni figura professionale per approfondire tutti i temi fondamentali del 
settore immobiliare, a partire dall’operatività delle agenzie, fino alle tematiche 
organizzative manageriali. Oltre ai corsi in aula e a quelli online (e-learning), la 
didattica di Tree Real Estate Academy prevede anche corsi motivazionali e seminari 
formativi. Inoltre, per ogni brand, il Gruppo prevede un piano formativo dedicato, 
premiando coloro che hanno terminano con successo il percorso con una giornata con i 
docenti della Luiss Business School. 
 
“ Per essere veri consulenti immobiliari la cosa fondamentale è la conoscenza – dichiara 
Marco Speretta, direttore generale Gabetti -  questo premio ci conferma che la nostra 
Academy ha un grande valore, quello dell’enorme bagaglio di conoscenza acculato in oltre 
65 anni di esperienza. Il Gruppo non si limita ad allargare il numero delle proprie agenzie a 
livello quantitativo, ma soprattutto presta attenzione a quello qualitativo. Il cliente ha il 
diritto di avere a propria disposizione professionisti qualificati e preparati ai massimi livelli, 
e con il nostro percorso di formazione puntiamo proprio a questo”. 

 

*** 
 

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 
 
Per ulteriori informazioni: 
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