
 

  

 

  

 

 
A GABETTI INCARICO DA IDEAFIMIT  

PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE RESIDENZE BORROMEO. 
 

Un complesso immobiliare a Peschiera Borromeo (Milano)  
di sei palazzine per 185 appartamenti.  

 
 
 
Milano, 5 giugno 2015 – IDeA FIMIT SGR ha affidato al Gruppo Gabetti un incarico per la 
commercializzazione delle Residenze Borromeo, un complesso immobiliare nella provincia di 
Milano costituito da 6 palazzine, per un totale di 185 appartamenti, oggi nel portafoglio del Fondo 
Atlantic 6. 
 
Il progetto offre appartamenti in pronta consegna di varie tipologie – dal bilocale all’attico, oltre a 
box e cantine, con spazi comuni molto curati – e può contare su importanti servizi commerciali e 
logistici (MM3, linee bus e autostrade) nelle vicinanze.  
Le Residenze Borromeo si inseriscono nell’ambito del Piano Integrato di Intervento Bellaria per il 
quale l’Amministrazione Comunale ha recentemente avviato procedura di riesame finalizzata alla 
realizzazione di importanti opere urbanizzative secondarie (scuola materna e parco pubblico). 
 
Tutti gli appartamenti sono in�classe energetica B ottenuta grazie a�ottimi isolamenti termo-
acustici, teleriscaldamento e pannelli solari presenti sul tetto degli edifici: soluzioni che 
consentono�importanti risparmi sulle spese di riscaldamento invernale e raffrescamento estivo. 
 
“Siamo molto orgogliosi di questo incarico – dichiara Giovanni Ottoboni, responsabile divisione 
frazionamenti e cantieri del Gruppo Gabetti – che va ad aggiungersi ad altri incarichi di vendita di 
rilievo che il Gruppo sta attualmente gestendo: in questa fase in cui il mercato offre segnali di 
ripresa, cerchiamo di garantire ai nostri clienti il massimo supporto al fine di ideare nuove formule e 
opportunità di commercializzazione.” 
 
Sabato 6 e domenica 7 giugno le Residenze Borromeo saranno aperte al pubblico per un Open 
Day in cui offrire la possibilità di conoscere il complesso e le informazioni commerciali. 
 
 

*** 
 
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: 
SEC Relazioni Pubbliche 
T. 02-624.999.1 
Silvia Mattana – mattana@secrp.it – 339 2354226 
Daniele Pinosa – pinosa@secrp.it – 335 7233872 


