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GABETTI PROPERTY SOLUTIONS: 
Paolo Bellini nominato Strategic Advisor 

 
 
Milano, 14 gennaio 2015 – Gabetti Property Solutions ha nominato Paolo Bellini strategic 
advisor del Gruppo, che a stretto contatto dell’Amministratore Delegato, Roberto Busso e 
del Chief Operating Officer, Marco Speretta, avrà l’incarico di supportare il piano di 
sviluppo delle attività della Holding.  
 

Bellini è presidente della Associazione ANAMA (Associazione 
Nazionale degli Agenti e Mediatori d’Affari), dell'Italian Russian 
Association, che cura da anni i rapporti con la Russia e i Paesi 
dell'Est nell'intermediazione di immobili di pregio e della Sparkasse 
Immobilien, la prima agenzia immobiliare di emanazione bancaria, di 
proprietà della Cassa di Risparmio di Bolzano.  
Laureato in Economia e Commercio e titolare di un master in 
Business Administration, ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo: ha 
fondato Mediacasa - franchising immobiliare confluito poi nella Milano 
Centrale Spa del Gruppo Pirelli – è stato consigliere di 

amministrazione della Pirelli Real Estate e responsabile del "Progetto Condomini" di Sky 
su incarico di News Corporation (gruppo Murdoch). 
 
“Siamo molto orgogliosi dell’ingresso di Paolo Bellini nel Gruppo Gabetti – dichiara 
Roberto Busso, Amministratore Delegato di Gabetti Property Solutions – la sua 
esperienza sarà certamente importante e preziosa per andare a consolidare e a rafforzare 
la crescita e lo sviluppo, sul mercato nazionale così come su quelli internazionali, 
dell’attività di intermediazione per tutte le linee di business del Gruppo.” 
 
 
 

*** 
  
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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