
 

  

 

  

 

 

Gabetti: iniziata la due giorni dedicata ad Abaco Team 

Al via oggi a Roma la riunione plenaria di Abaco Team 

 

Roma, 4 maggio 2016 - Ha inizio oggi a Roma, presso l’Hotel Radisson, la riunione plenaria di 
Abaco Team, società del Gruppo Gabetti specializzata nei settori della Due Diligence, dei Servizi 
Tecnici, del Property e del Facility Management, della gestione condominiale e delle perizie ai fini 
bancari. 
 
Abaco Team festeggia quest’anno i 10 anni di appartenenza al Gruppo Gabetti, di cui è parte 
fondamentale e integrante. Lo dimostrano anche i dati di bilancio 2015: i ricavi operativi di Gruppo 
dell’attività servizi sono cresciuti a oltre 31 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto all’esercizio 
precedente, con incrementi importanti nell’attività di Technical Services grazie anche ad Abaco 
(+28%). 
 
I due giorni sono un’occasione per sottolineare l’importanza di Abaco nei risultati del Gruppo, 
dedicando l’intera giornata del 5 maggio allo sviluppo delle diverse linee di business di Abaco: 
Audit & Project Management, Audit & HSE, Property & Facility Management, Loans & NPLs 
Services, Gestione e franchising condominiale. 
 
“E’ una due giorni di intenso lavoro e soprattutto confronto – ha dichiarato Roberto Busso, AD 
Gruppo Gabetti – dedicati interamente allo sviluppo di Abaco Team, da dieci anni parte integrante 
della crescita di Gabetti. E’ un’ottima occasione per tracciare i piani futuri di Abaco e dell’intero 
Gruppo, uniti in un progetto comune di successo”. 
 
Oltre all’AD di Gabetti Roberto Busso sono presenti Micaela Musso, direttore generale Abaco 
Team, Ermanno Pievani, responsabile Property & Facility Management, , Silvio Capello, 
responsabile Audit & HSE Department, Luca Marco Fiumara, responsabile Loans Department, 
Giovanni Cecchini per lo sviluppo del franchising condominio, con oltre 100 risorse del team 
Abaco. 

*** 
 
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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