
 

 

 

 

  

 

 

GABETTI E SPARKASSE INSIEME PER CRESCERE E OFFRIRE 
UNA CONSULENZA IMMOBILIARE A LIVELLO LOCALE E 

NAZIONALE 
 
Bolzano, 29 gennaio 2015 - Il Gruppo Gabetti, nella persona di Roberto Busso (Amministratore 
Delegato di Gabetti Property Solutions) e Marco Speretta (CFO e COO di Gabetti Property 
Solutions) e la Sparkasse Immobilien S.r.l.(agenzia immobiliare della Cassa di Risparmio di 
Bolzano) nella persona di Paolo Bellini (Presidente Sparkasse Immobilien) e Mauro Corrada 
(Direttore Sparkasse Immobilien) hanno stipulato un accordo di collaborazione che lega le due 
realtà immobiliari per tutto il 2015. L’obiettivo è quello di offrire alla rispettiva clientela un servizio 
professionale in Alto Adige, grazie alla presenza di Sparkasse e nel “resto d’Italia” grazie alla 
capillare presenza di circa mille agenzie immobiliari con i marchi Gabetti, Grimaldi e 
Professionecasa su tutto il territorio nazionale. 
 
“Con questo accordo” afferma Roberto Busso, Amministratore Delegato di Gabetti Property 
Solutions “ci aspettiamo un allargamento del business verso i territori alto atesini, di certo meta di 
investitori provenienti da tutta Italia e che possono trovare, con Sparkasse, il loro partner ideale. 
Contemporaneamente siamo contenti di poter supportare Sparkasse con i nostri servizi a livello 
nazionale e riteniamo che accordi di questo tipo, con partner di grande esperienza, tradizione e 
conoscenza del territorio, possano essere un modello da replicare”. 
 
 “Un accordo strategico” ha dichiarato Paolo Bellini, Presidente della Sparkasse Immobilien 
“che permetterà alla nostra agenzia immobiliare di acquisire incarichi di vendita anche fuori il 
territorio della Provincia di Bolzano. Con questo strumento” continua Bellini “il cliente alto atesino 
può rivolgersi alla nostra agenzia anche per case ed unità immobiliari situate fuori Bolzano, con la 
certezza di avere al suo fianco un professionista che seguirà la commercializzazione con 
competenza e serietà”.  
 
Si tratta di una vera e propria collaborazione professionale, con l’equa distribuzione dei compensi 
provigionali e l’utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione che le due aziende possono mettere in 
campo. Sono previsti, tra l’altro, periodici momenti di confronto per testare l’andamento 
dell’operatività e per allineare sempre più le squadre operative alle novità ed alle problematiche 
che l’accordo porta con se. 
 
 
 
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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