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PATRIGEST (GRUPPO GABETTI) STRINGE UNA PARTNERSHIP  

INTERNAZIONALE CON FON VALUATION SERVICES 

 

Apertura a nuovi business e internazionalizzazione gli obiettivi comuni 
 

Milano, 24 marzo - Patrigest – società del Gruppo Gabetti specializzata in Advisory e 

Valuation –  rafforza l’attività all’estero grazie a un accordo di partnership con FON 

Valuation Services (FON VS), società americana – divisione di FON Advisors –  entrata a far 

parte di FON Global Alliance, un network di circa 25 società associate presente anche in 

America, Europa, Medio Oriente, Africa e Asia Pacifico.  

 

L’accordo tra FON VS e Patrigest prevede una collaborazione attiva nei settori della 

valutazione e consulenza per l’immobiliare negli Stati Uniti, nelle diverse nazioni in cui il 

network è presente a livello mondiale e in Italia. Patrigest entra così nel team 

internazionale di FON VS come referente per le operazioni inerenti al nostro Paese e, 

soprattutto, per supportare investitori e imprese italiane in operazioni immobiliari sui 

mercati esteri. 

 

“Unirci a FON Global Alliance rappresenta una sfida e una grande opportunità, a maggior 

ragione in un momento come l’attuale, caratterizzato da una crescente richiesta di un 

approccio internazionale ai servizi Real Estate da parte del mercato - ha commentato 

Giovanni Sparvoli, Direttore Generale di Patrigest -. Questa collaborazione strategica 

porterà indiscussi benefici ai nostri clienti, sia in Italia sia all’estero, e creerà opportunità 

significative anche per tutti i nostri partner”. 

  

Raymond Moran, Managing Director di FON Valuation  Services, ha 

aggiunto: “Patrigest e il Gruppo Gabetti sono tra gli operatori italiani più importanti nei 

servizi al Real Estate, forti di un’estesa rete di uffici dedicati al residenziale e a tutte le altre 

asset class che presidia l’intero territorio nazionale. L’immobiliare sta diventando sempre più 

un business internazionale: per la domanda globale dei nostri clienti top-tier questo nuovo 

arrivo e questa nuova alleanza rappresentano un tassello chiave per lo sviluppo futuro. Sono 

molto felice di lavorare nuovamente con il mio ex-collega Roberto Busso, con Giovanni e con 

l’intero team del Gruppo Gabetti”. 
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Patrigest è la società di consulenza del Gruppo Gabetti specializzata in Advisory e Valuation nel 

settore immobiliare. Con oltre 65 miliardi di euro di Asset Under Valuation nell’ultimo triennio, 

Patrigest offre un servizio di valutazione strutturato, basato su un expertise consolidata e in linea 

con le best practice internazionali. Inoltre, grazie alla conoscenza dei dati di mercato e dei fattori 

che concorrono alla creazione di valore, propone una consulenza strategica indipendente e pratica, 

restituendo documenti chiari, professionali e su misura. 

 

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 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 e Riqualificazione. 

 

FON Valuation Services  

 

FON VS fornisce servizi di consulenza e valutazione supportata da un’esperienza decennale nella 

consulenza per privati high spender, società pubbliche e private, investitori, consulenti, agenzie di 

regolamentazione e tribunali statali e federali.  In qualità di membri in organizzazioni di 

regolamentazione e definizione degli standard, i nostri professionisti comprendono le aspettative 

dei clienti. Offriamo loro consulenza  nelle valutazioni, supportandoli a comprendere numeri e 

decisioni commerciali. 

 

FON Advisors 

 

FON è una società di consulenza finanziaria.  Siamo consulenti di fiducia per imprenditori, 

investitori e fornitori di capitale. Unendo l'esperienza del settore con una gamma completa di 

soluzioni di consulenza finanziaria, siamo in grado di soddisfare le esigenze di un’ampia gamma di 

clienti. I nostri servizi core sono: investment banking, valuation advisory, management consulting 

e investing. 

 

 

 

 

 

CONTATTI UFFICIO STAMPA GRUPPO GABETTI 

SEC Newgate - Tel. 02624999.1  

Francesca Brambilla – brambilla@secrp.com – 3386272146 

Daniele Pinosa – pinosa@secrp.com – 335 7233872 

 

FON CONTACT 

Heera Pyo – hpyo@fonadvisors.com – 1 202 840 6912 
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