
 
 
GABETTI ADVISOR PER L’INNOVATIVA SEDE DI ECONOCOM IN ITALIA 

 
La nuova sede si trova all’interno de “La Forgiatura”, uno dei poli multifunzionali 

più moderni della città di Milano 
  

Milano, 11 luglio -  Gabetti Agency (settore Office) – struttura dedicata alla consulenza su 
tutta Italia nell’acquisto, nella vendita e nella locazione di immobili ad uso 
terziario/direzionale - è stato advisor e ha portato a termine il mandato ricevuto da 
Econocom per la ricerca di una sede italiana del gruppo a Milano. 
 
Econocom, azienda leader nella digitalizzazione delle imprese, ha infatti da poco 
inaugurato l’Econocom Village, la nuova sede italiana concepita per nuovi modelli di 
lavoro, basati su smart collaboration e open innovation, che sintetizza e rende tangibile la 
trasformazione digitale. 

Oltre agli spazi dedicati ai dipendenti, la struttura comprende un’area dedicata al co-
working, i laboratori di digital experience, dove sperimentare e toccare con mano le 
applicazioni delle tecnologie digitali e uno spazio per workshop e incontri, dove Econocom 
periodicamente organizza convegni aperti su temi legati alla digital transformation. 

Non solo uffici, dunque, ma un progetto innovativo con una grande valenza anche per la 
città di Milano, sia dal punto di vista di una riqualificazione virtuosa di un’area industriale 
dismessa, che porta nuova vita al quartiere, sia perché l’Econocom Village diventa un 
punto di riferimento della trasformazione digitale per le aziende, ma anche per singoli 
individui, interessati alle tematiche inerenti il progresso e l’innovazione. 

“Siamo molto orgogliosi di aver prima ricevuto e poi portato a termine con successo 
questo mandato. – ha dichiarato Raimondo Cogotti, Direttore Office Italia di Gabetti  – 
Econocom non cercava una semplice sede, ma un vero e proprio spazio multifunzionale, 
che ricalcasse al suo interno la dinamicità del mondo digitale. La Forgiatura si è dimostrato 
il sito adatto. Un progetto che ha una grande valenza anche per la città di Milano, a partire 
dalla riqualificazione di un’area dismessa e dalla valorizzazione di un intero quartiere”. 

 
*** 

 
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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