
 
 

GABETTI PROPERTY SOLUTIONS: 
RAIMONDO MASSIMO COGOTTI  

E’ IL NUOVO DIRETTORE OFFICE ITALIA  
 

Cogotti si occuperà del  Settore Office Italia all’interno di Gabetti Agency Corporate 
 

 
Milano, 15/03/2016 – Raimondo Massimo Cogotti è il nuovo Direttore Office Italia all’interno 
della divisione Agency Corporate di Gabetti. Cogotti si occuperà a livello nazionale di coordinare le 
attività sulla commercializzazione in locazione e vendita di immobili ad uso terziario. La sua 
esperienza internazionale, permetterà di offrire ai clienti del Gruppo, sia proprietari che end-user 
un forte contributo, nell’individuazione del miglior prodotto in armonia con i nuovi dettami dello 
smart working e del workplace.  
 
Cogotti lavora nel settore immobiliare corporate dal 1991. Prima di approdare in Gabetti, ha 
ricoperto la carica di responsabile Global Client Services Italia in CBRE, e ha lavorato per oltre 20 
anni in JLL in Francia, diventando poi a Milano il responsabile Tenant Representation e quindi 
Corporate Solutions business development della società.  
 
Sempre In Francia, Cogotti ha conseguito nel 1990 un master in pianificazione urbanistica e 
territoriale presso l’Università Jean Moulin Lyon III, con una tesi sul mercato Prime Office nella 
Central Business District area di Londra. 
 
 
Luca Blasi, Direttore Generale Gabetti Agency, e Roberto Busso, AD di Gabetti Property Solutions,  
sono molto contenti di avere nel team una persona che potrà contribuire ad un new deal del 
Settore Office all’interno del gruppo. 
 
 
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 
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