
 
 

 
 
 
 

GABETTI: CAMILLO SOLARO  

NUOVO CONSIGLIERE DELEGATO DI TREE REAL ESTATE  
Milano, 15 Maggio  – Camillo Solaro è il nuovo Consigliere Delegato Area Nord di Tree 
Real Estate per Gabetti Franchising Agency e Grimaldi. 
  

Solaro, membro Rics e iscritto all’ex Ruolo Agenti d’Affari in 
Mediazione, ha già lavorato in Gabetti per diversi anni come 
Responsabile Sviluppo Settore acquisizioni immobiliari e 
prodotti finanziari e poi come Direttore Area Nord, gestendo sia 
la rete in franchising sia trasversalmente diversi dipartimenti 
Gabetti (retail, corporate, frazionamenti, prodotti finanziari).  
 
Nel 2009 entra in IPI come Direttore Commerciale dove si è 
occupato di intermediazione, gestione di Npl e operazioni di 
sviluppo immobiliare, gestione del patrimonio (asset e 
riqualificazione), erogazione di servizi immobiliari (property, 
facility, due diligence, valutazioni).  
 
“Siamo molto contenti dell’ingresso di Camillo Solaro nel 

Gruppo – dichiara Marco Speretta,  Amministratore Delegato di Tree Real Estate  – e 
certi che il suo supporto possa darci un prezioso contributo  nel coordinamento e nello 
sviluppo delle nostre agenzie, supportandoci anche nel potenziare le sinergie tra le 
agenzie e le altre società del Gruppo sulle sedi territoriali. Con la  sua esperienza 
pluriennale  potrà rafforzare e incrementare le relazioni istituzionali tra i player immobiliari 
e la Capogruppo per quanto riguarda tutti i servizi relativi all’immobile.” 
 

 
 
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, Mediazione Creditizia e Assicurativa. . www.gabettigroup.com 
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