
 
 

 
GABETTI STRINGE UNA PARTNERSHIP INTERNAZIONALE 

CON GERALD EVE 
 

L’apertura a nuovi business e internazionalizzazione degli obiettivi 
comuni 

 
Milano, 2 luglio -  Il Gruppo Gabetti – leader italiano nell’intermediazione immobiliare - ha 

rafforzato le proprie alleanze internazionali raggiungendo un accordo di partnership con il 
gruppo di International Property Consultants Gerald Eve, già attivo in oltre 20 paesi nel 
mondo.  
 
Gerald Eve ha base nel Regno Unito e opera grazie a una rete nazionale di nove uffici. 
Può inoltre contare su svariate alleanze internazionali soprattutto sui mercati di Europa e 
America. 
 
Gabetti e Gerarld Eve hanno accettato di cooperare e di promuovere attivamente i loro 
servizi per presentarsi reciprocamente ai propri clienti e contatti esistenti, a beneficio della 
creazione di nuovi business.  
  
 “Unirci all’alleanza internazionale di Gerald Eve, in un momento storico nel quale cresce 
sempre di più la domanda dei clienti per un vero servizio di International Real Estate, 
è davvero una sfida eccitante.  - ha commentato Roberto Busso, Amministratore 
Delegato di Gabetti Property Solutions, - Ciò comporterà grandi benefici per i clienti, sia in 
Italia sia all’estero, e creerà opportunità significative per tutti i nostri partner”. 
  
Simon Prichard, senior partner di Gerald Eve, ha aggiunto: “Gabetti Property Solutions è 
uno dei leader italiani nel mondo real estate, con un’estesa rete di uffici dedicati al 
residenziale e al commerciale attivi in tutto il Paese. L’immobiliare sta diventando sempre 
più un business internazionale, e per la domanda globale dei nostri clienti top - tier, questo 
nuovo arrivo, questa nuova alleanza, è un tassello chiave per il futuro”. 
  
 

*** 
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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