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IFMA: i fondamentali della disciplina del
facility management

IFMA Italia organizza il corso “Primer of Facility

Management, in programma a Milano il 12 settembre e

a Roma il 26 ottobre. Il corso si propone di fornire gli

strumenti e le nozioni fondamentali a chi opera nel

settore FM: si rivolge sia a quei professionisti che

lavorano all’interno del Facility Department della

propria azienda e sono coinvolti nella gestione dei

di J.B.
5 Giugno 2017

RE ITALY 2017, i Convegni Integrali: Fondi
immobiliari e società Real Estate quotate

 

Ernesto Borrelli nuovo business
developer del Gruppo Gabetti
di E.I. 17 Luglio 2017

Ernesto Borrelli è stato nominato business developer del Gruppo Gabetti per l’area
Como, Lecco e Alta Brianza.
 
In questo ruolo Borrelli si dedicherà, in particolare, a sviluppare relazioni con realtà
economiche e imprenditoriali della zona, e individuare e segnalare nuove opportunità di
business per le società del gruppo.
 
Borrelli lavora nel settore Real Estate dal 1984, ha ricoperto il ruolo di amministratore
unico e presidente del consiglio di amministrazione in diverse società operanti nel
settore immobiliare e si è occupato principalmente di operazioni nei settori Industrial,
Office e Retail.

 gruppo gabetti , ernesto borrelli
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