DEPOSITO DOCUMENTAZIONE
DEPOSITO RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2021
Milano, 29 aprile 2022 – Si rende noto che la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre
2021, comprendente il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, le relazioni sulla
gestione e le attestazioni di cui all’art. 154 bis, comma 5, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio
1998 e successive modificazioni, le relazioni del collegio sindacale e le relazioni della
società di revisione sono depositati a disposizione del pubblico presso la sede legale di
Gabetti Property Solutions S.p.A. in Milano – Via Bernardo Quaranta 40, sul sito internet
della Società all’indirizzo: www.gabettigroup.com (Sezione Investitori/ Bilanci e relazioni) e
sul meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate di Spafid
Connect S.p.A. all’indirizzo: www.emarketstorage.com .
Sono altresì depositate a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul
sito internet della Società all’indirizzo: www.gabettigroup.com (Sezione Investitori/
Corporate Governance) e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni
regolamentate di Spafid Connect S.p.A. all’indirizzo: www.emarketstorage.com la relazione
sul governo societario e gli assetti proprietari e la relazione sulla politica di remunerazione
e sui compensi corrisposti.
IL GRUPPO GABETTI
Gabetti Property Solutions, attraverso le diverse linee di business delle società controllate, eroga
servizi per l’intero sistema immobiliare, offrendo consulenza integrata per soddisfare esigenze e
aspettative di privati, aziende e operatori istituzionali. Proprio dall’integrazione e dalla sinergia di
tutti i servizi, emerge il valore aggiunto del gruppo: un modello unico rispetto ai competitor. Il
sistema 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, Mediazione Creditizia e Assicurativa e
Riqualificazione.
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