
 
 

 

APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014 

 

A LIVELLO GRUPPO EBITDA CONSOLIDATO PER 2,6 MILIONI 

A CONFERMA DELLA CRESCITA OPERATIVA 

INIZIATA A PARTIRE DAL 2013 

 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO PER EURO 19,6 MILIONI 

RISPETTO AD EURO 50,3 MILIONI DI FINE 2013 

E RITORNO AD UN CASH FLOW OPERATIVO POSITIVO  

 

L’ASSEMBLEA CONFERMA ROBERTO BUSSO,  

GIA’ NOMINATO AMMINISTRATORE DELEGATO DAL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELLO SCORSO LUGLIO. 

 

NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE  

 
APPROVATA LA SEZIONE I DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE 

 
 

 

Milano, 30 aprile 2015 –  L’Assemblea degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A. riunitasi in data 

odierna, sotto la presidenza di Fabrizio Prete, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 e la 

relativa relazione sulla gestione, nonché la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito al risultato 

dell’esercizio. 

 

Tale bilancio è parte integrante dei risultati consolidati di Gruppo, approvati dal Consiglio di 

Amministrazione lo scorso 17 marzo 2015, che hanno evidenziato nell’esercizio 2014 un EBITDA pari a 2,6 

milioni di euro, sostanzialmente raddoppiato rispetto a quello dell’esercizio precedente (normalizzato da 

benefici non ricorrenti) confermando i risultati operativi positivi di tutte le linee di business e la continua 

crescita del Gruppo. 

 

L’indebitamento finanziario netto del Gruppo al 31 dicembre 2014 risulta pari ad euro 19,6 milioni, in forte 

riduzione rispetto ad euro 50,3 milioni del 31 dicembre 2013, grazie alla positiva chiusura nell’esercizio di 

tutti gli interventi sul capitale previsti nell’Accordo di Ristrutturazione dei Debiti ed al ritorno di un cash 

flow operativo positivo. 

 



 
 
“I risultati che emergono al 31 dicembre confermano la bontà delle strategie intraprese dal Management – 
dichiara Fabrizio Prete, Presidente del Gruppo - Stiamo continuando a rafforzare la nostra posizione di 
leadership sul mercato immobiliare, che ci vede protagonisti come full service provider”. 
 
“Sono molto contento dei risultati raggiunti da tutte le nostre linee di business - commenta l'amministratore 
delegato Roberto Busso - in crescita di oltre il 30% il fatturato sia di Abaco che di Agency – per la parte 
diretta. Abbiamo dovuto intervenire con più forza nella rete in franchising dove prosegue con successo il 
processo di evoluzione da “agente immobiliare” a “consulente immobiliare” quale elemento principale 
della strategia di sviluppo del Gruppo e delle nostre reti in particolare”. 
 

L’Assemblea ha inoltre deliberato in senso favorevole sulla sezione 1 della Relazione sulla Remunerazione, 

ai sensi dell’art. 123 – ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

 

L’Assemblea ha poi confermato Consigliere di Amministrazione della Società Roberto Busso, il quale 

resterà in carica fino alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 

dicembre 2016, come l’attuale Consiglio di Amministrazione. 

Roberto Busso era stato cooptato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 30 luglio, che lo aveva 

nominato Amministratore Delegato della Società. 

 

L’Assemblea degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A. ha quindi eletto il nuovo Collegio 

Sindacale che resterà in carica per tre esercizi e così fino alla data dell’Assemblea che sarà convocata per 

l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017. 

  

Il nuovo Collegio Sindacale è composto dal Presidente Salvatore Canonici, dai Sindaci Effettivi Doriana 

Pirondini ed Enrico Colantoni e dai Sindaci Supplenti Cinzia Lui e Roberto D’Ayala Valva, tutti espressi 

dall’unica lista presentata dall’azionista di controllo Marfin S.r.l.. 

 

I curricula vitae dei componenti il Collegio Sindacale sono consultabili sul sito internet della Società 

all’indirizzo: www.gabettigroup.com. 

 
*** 

 
Per ulteriori informazioni : 
 
Contatti generali Investor relations: 
 
Investor Relator - Marco Speretta 
Via Bernardo Quaranta, 40 – 20139 Milano 
Tel. 02.7755215 
e-mail: msperetta@gabetti.it 
 
 
 
 



 
 
Contatti con la stampa: 
 
Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali 
Marco Fraquelli – Daniele Pinosa – Francesco Clovis  
Via Panfilo Castaldi 11 – 20124 Milano 
Tel. 02.6249991 
e-mail: fraquelli@secrp.it; pinosa@secrp.it; clovis@secrp.it  
 
 
 
 
 


