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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

 

A Gabetti Agency la
commercializzazione di asset a
Palermo
di E.I. 19 Luglio 2017

Gabetti Agency è stata incaricata dal Fondo Sigma Immobiliare, gestito da IdeaFimit Sgr,
per la commercializzazione del complesso immobiliare situato a Palermo in Via Paolo
Gili angolo Via Del Duca, ex sede del Dipartimento dell’Azienda Foreste Demaniali della
Regione Sicilia.
 
L’immobile, interamente liberato da alcuni mesi, è pronto per una prossima
valorizzazione. Gabetti agirà in qualità di advisor esclusivo per la gestione del processo
di vendita competitivo dell’asset, il quale sarà implementato e coordinato direttamente
dalla direzione Capital Market di Gabetti Agency e che vedrà il coinvolgimento per un
supporto operativo locale sia della sede territoriale, sia della rete di agenzie Gabetti
Franchising Agency, Grimaldi Immobiliare e Professionecasa della città di Palermo.
 
La commercializzazione partirà nei primi giorni di settembre. L’obiettivo è quello di
vendere in blocco il complesso immobiliare entro la fine del 2017, rispettando la
strategia del fondo.
 
Fondo Sigma Immobiliare ha incaricato Gabetti Agency come advisor esclusivo anche
per la vendita di altre due unità immobiliari a destinazione commerciale posizionate
sempre a Palermo, rispettivamente in Piazza Ungheria e in Via Milano.
 
Ivan Belvedere, relationship manager Gabetti Property Solutions Calabria e Sicilia:
“L’operazione, è un’ottima opportunità per il mercato degli operatori locali, i quali
potranno acquisire in blocco l’intero complesso, valorizzandolo e portandolo a nuova
vita. Stiamo parlando di una zona di Palermo che sta guadagnando appeal, e il nostro
intento è quello di operare sempre più nella direzione di un totale recupero residenziale
e commerciale degli immobili, spesso lasciati all’abbandono e al degrado”.
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