
 
 
 

GABETTI PROPERTY SOLUTIONS: 
CLAUDIO SANTUCCI PROMOSSO  

RESPONSABILE CAPITAL MARKET ITALIA 
 

Claudio Santucci si occuperà di sviluppare il dipartimento anche sulle altre sedi del 
Gruppo presenti nei maggiori capoluoghi. 

 
Milano 10 marzo 2016 – Claudio Santucci è stato nominato Responsabile 
Capital Market Italia del Gruppo 
 
Santucci, in Gabetti Property Solutions dal 2010, con una precedente esperienza in 
JLL ed una formazione tecnica-finanziaria, ha sviluppato nel tempo conoscenze e 
competenze nel settore che gli hanno consentito una naturale crescita 
professionale all’interno del Gruppo.  
 
Claudio Santucci, ha ricoperto dal 2007 al 2010 il ruolo di Senior Valuer nel team 
Valuation Advisory in Jones Lang LaSalle (oggi JLL), uffici di Milano. Dal 1997 al 
2006 ha lavorato nel settore immobiliare prima con agente immobiliare e poi come 
consulente in uno studio legale, a supporto di società di costruzioni/developer. 
Laureatosi nel 2002 in legge, ha conseguito nel 2004 il Master Interfacoltà sulle 
Amministrazioni Pubbliche presso l’Università degli Studi di Foggia e nel 2007 il 
Master specialistico in Real Estate Finance presso la SDA Bocconi. 
 
Marco Fusari, che in precedenza ha ricoperto questa posizione, continuerà a 
collaborare ed a supportare Claudio insieme agli altri colleghi, dedicandosi 
maggiormente allo sviluppo del settore Office di Roma. 
 
 

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 PubblicheT. 02-624.999.1 
Francesca Brambilla – brambilla@secrp.it - 3386272146 
Daniele Pinosa – pinosa@secrp.it – 335 7233872 


