IL GRUPPO GABETTI DÁ IL VIA ALLA VENDITA DI
5.000 MQ IN VIALE SOMALIA A ROMA
Roma, 5 dicembre 2017 - Gabetti Property Solution Agency - divisione Capital Market,
struttura che opera sull’intero territorio nazionale e che è dedicata alla consulenza
professionale su operazioni sell-side e buy-side per conto di investitori istituzionali e
privati, ha ricevuto da BNP Paribas REIM SGR p.A., quale gestore del Fondo
“Scoiattolo”, l’incarico di avviare e gestire, in esclusiva, la procedura di vendita dell’area
edificabile oggetto di sviluppo immobiliare residenziale ubicata in Roma Viale Somalia
civico numero 214, nel prestigioso quartiere romano “Trieste-Somalia-Salario”, a soli
quattrocento metri dalla fermata della metropolitana Linea B “Libia”.
L’intervento, diviso in due fasi - demolizione e ricostruzione -, è già dotato di progetto
architettonico e permesso di costruire. L’attuale prospetto di ricostruzione prevede la
possibilità di realizzare un edificio per oltre 5.000 mq, a prevalente destinazione
residenziale, per un totale di otto piani fuori terra e di un piano interrato con posti auto,
box e cantine.
L’incarico si inserisce all’interno del mandato in esclusiva di vendita dell’intero portafoglio
immobiliare di proprietà del Fondo “Scoiattolo”, composto da circa 3.500 unità su tutto il
territorio nazionale, conferito a Gabetti Property Solution Agency lo scorso gennaio.
***

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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