
 
GRUPPO GABETTI: 

INAUGURATA LA NUOVA SEDE ROMANA 
 

Il nuovo centro operativo del Gruppo conta 105 dipendenti e collaboratori 

 
Roma, 23 maggio - È stata inaugurata, nella serata di ieri, la nuova sede romana del 
Gruppo Gabetti. L’immobile è situato in Viale di Villa Grazioli al numero 21-23 e conta una 
superficie totale di 1.400 mq. 
 
La nuova sede nasce con l’obiettivo di avere, anche nella capitale, un unico punto che 
racchiuda in sé tutte le società del Gruppo, che prima sorgevano invece in diverse zone 
della città. 
 
“È un’operazione che aspettavamo di compiere da tempo. – ha dichiarato Roberto 
Busso, AD del Gruppo Gabetti – Volevamo anche nella capitale, come a Milano, un vero 
centro operativo del Gruppo per tutte le nostre società, in modo da aumentarne la sinergia 
e la cooperazione. Con spazi più ampi e luminosi, vogliamo far vivere ambienti più 
confortevoli, a chi passa molto tempo in ufficio. In questo modo si tiene alta la motivazione 
e si migliora il clima tra i colleghi.”   
 
 “Come Full Service Provider - ha dichiarato Marco Speretta, Direttore Generale del 
Gruppo Gabetti - la nuova sede, per tutte le società del Gruppo, è stata una tappa 
necessaria a semplificare e migliorare le relazioni. Un nuovo luogo di formazione e di 
aggregazione per i nostri operatori, i nostri partner e i nostri colleghi che lavorano nelle 
agenzie in franchising del Gruppo.” 
 
La nuova sede conta 105 dipendenti e collaboratori. Nella sola città di Roma, il Gruppo 
Gabetti - attraverso i marchi Gabetti, Grimaldi e Professionecasa – conta 136 agenzie per 
un totale di oltre 400 consulenti immobiliari. 
 
Fanno capo all’ufficio di Roma tutte le attività d’intermediazione immobiliare residenziale, 
oltre a quella specifica del mercato di pregio, usi diversi, servizi tecnici, franchising,  
mediazione creditizia e assicurativa. 
 

*** 
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 
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