
Gabetti “rientra” nella Mediazione Creditizia
con Monety
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A  ne 2016, il Gruppo Gabetti attraverso la propria controllata Tree Real Estate ha costituito
Monety, società di mediazione creditizia, che permetterà al Gruppo di ritornare ad operare in
via diretta in tali mercati, sfruttando al meglio le sinergie derivanti da un accordo in esclusiva
con le reti in franchising Gabetti Franchising, Grimaldi e Professionecasa.

Monety, società già iscritta all’OAM, ha per oggetto esclusivo l’attività di mediazione creditizia
e così dunque la messa in relazione, anche attraverso attività di consulenza, di banche o
intermediari  nanziari con la potenziale clientela per la concessione di  nanziamenti sotto
qualsiasi forma.

Monety è presieduta da Marco Speretta ed è guidata dall’amministratore delegato Antonio
Ferrara.
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