
 
 

  

 

 

GABETTI CERCA 20 AREA MANAGER 
PER LO SVILUPPO DELLA RETE FRANCHISING  

DI GABETTI CONDOMINIO  
 
 
Milano, -- maggio 2015 – Il Gruppo Gabetti ha deciso di potenziare lo staff dedicato allo sviluppo 
della rete Gabetti Condominio con 20 nuovi Area Manager dedicati al progetto. Le nuove risorse 
promuoveranno la ricerca e la valutazione dei potenziali partner, prevalentemente amministratori 
di condominio, oltre a presidiare i territori assegnati (regionali o sub regionali) e di fidelizzare gli 
affiliati già sotto contratto proponendo nuovi servizi. 
 
Progetto Condominio, coordinato da Abaco Team, è già la rete in franchising leader di mercato 
nella gestione condominiale. Ai potenziali amministratori Gabetti offre un percorso formativo, 
all’interno del quale disporranno di strumenti operativi e assistenza e potranno beneficiare non 
soltanto dell’offerta di servizi immobiliari innovativi, ma anche delle opportunità di sinergia e 
collaborazione con gli affiliati sul territorio. 
 
« Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti, oltre 100 professionisti sul territorio hanno sposato 
questo nuovo progetto , che rappresenta  un ulteriore passo del Gruppo verso la la  nuova figura di 
amministratore condominiale come  gestore  immobiliare – afferma Roberto Busso 
Amministratore Delegato di Gabetti Property Solutions  –  formato per offrire consulenze a 360°, 
dal risparmio energetico alla manutenzione e alle ristrutturazioni, fino ai servizi assicurativi, 
ambientali e tecnici. La gestione degli edifici è destinata a diventare uno degli elementi vincenti nel 
business immobiliare nel giro di pochi anni ed è per questo che ci stiamo muovendo ora, per creare 
una rete di consulenti qualificata e pronta a rispondere alle esigenze del mercato.»  
 
Gabetti Condominio gestisce e amministra direttamente sia patrimoni immobiliari complessi di 
clienti istituzionali sia condomini di clienti privati, anche grazie agli amministratori Gabetti 
Condominio in franchising presenti sul territorio. 
 
Per candidarsi  una mail a selezioneagenti@gabetticondominio.it indicando nell’oggetto la regione 
di interesse. La selezione è rivolta Candidati dell’uno e dell’altro sesso ai sensi del D. Lgs. 
198/2006.  
 
Tutte le candidature devono essere accompagnate dalla autorizzazione al trattamento dei dati 
personali e saranno gestite ai sensi del D. Lgs 196/03. Esperienze maturate nella vendita di 
prodotti/servizi agli amministratori di condominio e nello sviluppo operativo di punti vendita e 
delle reti di franchising saranno considerate un elemento preferenziale. 
 

 
 
 
 



 
 

  

 

*** 
 

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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