
 

 

 

CRISTINA PISANELLO NUOVA PROJECT MANAGER DI PATRIGEST 

L’obiettivo è quello di dare maggior impulso allo sviluppo del business 

della società, garantendo lo standard e la qualità dei servizi offerti 

 

Milano, 14 settembre - Cristina Pisanello è la nuova Project Manager di Patrigest,  la 

società di consulenza del Gruppo Gabetti specializzata in Valuation & Advisory per la 

gestione del patrimonio immobiliare.  

Cristina, laureata in Architettura con conseguimento dell’abilitazione professionale, dal 

2013 è membro del Royal Institution of Chartered Surveyor (RICS).  

Durante gli studi universitari, ha collaborato con uno studio associato di architettura e 

ingegneria. Nel 2003 entra in Norman 95 dove arriva a ricoprire il ruolo di Project 

Manager/General Contractor  e nel 2007, dopo un periodo in CBRE come Project 

Manager, entra in DTZ nella posizione di Senior Valuer, occupandosi di valutazioni di 

immobili residenziali, commerciali, direzionali e industriali e  di due diligence documentali. 

Nel 2012 passa in RVI e si dedica alla consulenza su valutazioni di negozi e centri 

commerciali, nel 2013 approda in RE VALUTA come Project Manager & Specialist Valuer 

del settore Corporate, concentrandosi sulla valutazione di fondi immobiliari e di singoli 

asset e sulla due diligence documentale, revisionando anche le stime fornite dalla rete 

peritale esterna alla società. 

L’inserimento di Cristina, che affiancherà Alessandro Bressan e Francesco Tolomeo, ha 

l’obiettivo di rafforzare la prima linea di Patrigest per dare maggior impulso allo sviluppo 

del business della società, garantendo lo standard e la qualità dei servizi offerti. 

*** 

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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