GABETTI: GINO MONTEMURRO NOMINATO
CAPITAL MARKET MANAGER
Cresce il team dedicato agli investitori istituzionali e privati

Milano, 7 settembre – Gino Montemurro entra in Gabetti Agency Spa con il ruolo di
Capital Market Manager.
Gino, laureato in Economia e Gestione Aziendale con Executive post laurea in ADM
Budgeting & Cost Control e corsi di specializzazione in valutazione immobiliare, dopo gli
studi entra in Aedes nell’area Development, dapprima come junior business analyst e
successivamente nell’area Asset Management, supportando il team di sviluppo nell’analisi e
gestione delle iniziative immobiliari e nel conferimento a fondi immobiliari di sviluppo.
Nel 2009 Gino inizia la sua esperienza in Sansedoni, ricoprendo il ruolo di Asset & Disposal
Manager con focus sull’individuazione della migliore strategia di dismissione e
valorizzazione degli immobili e sulla gestione delle trattative e dei rapporti con i clienti.
Nel 2015 passa in Prelios all’interno della Direzione Agency, nella posizione di Sale Asset
Manager e Key Account, occupandosi di razionalizzazione, valorizzazione ed
efficientamento dei portafogli immobiliari SPV finalizzati alla vendita curando i rapporti con i
clienti e la copertura territoriale.
Montemurro, all’interno del team Capital Market di Gabetti, si occuperà del consolidamento
e dello sviluppo del settore, fornendo consulenza immobiliare a investitori istituzionali e
privati nell’ambito di operazioni di investimento a reddito.
***
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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