GABETTI: GIUSEPPE BLOISI E CRISTIANO TOMMASINI
NOMINATI RISPETTIVAMENTE RELATIONSHIP MANAGER
PIEMONTE E RELATIONSHIP MANAGER LIGURIA
Avranno il compito di stringere nuove relazioni con le realtà imprenditoriali locali, individuare
nuovi affiliati per le reti in franchising e segnalare nuove opportunità di business

Milano, 23 gennaio – Giuseppe Blosi è il nuovo Relationship Manager della regione
Piemonte, mentre Cristiano Tommasini, già Supervisor di Santandrea Genova, ha
assunto anche il ruolo di Relationship Manager per la regione Liguria.
Giuseppe Bloisi svolge dal 1997 l’attività di agente immobiliare: inizialmente come
collaboratore poi come titolare di sei agenzie immobiliari in franchising. Ha maturato
un’esperienza pluriennale nella consulenza e intermediazione immobiliare, è fondatore di un
marchio tuttora attivo nel territorio torinese, è amministratore di condominio ed ha una
profonda conoscenza del mercato immobiliare e delle sue dinamiche.
Cristiano Tommasini opera nel settore immobiliare di Genova dal 1994 ed è diventato
affiliato e titolare di agenzie del Gruppo Gabetti. Si è occupato, in particolare, di dismissione
del patrimonio immobiliare di La Gaiana e di operazioni di frazionamenti e cantieristica.
Giuseppe e Cristiano metteranno a disposizione la loro pluriennale esperienza per coltivare
nuove relazioni con le realtà imprenditoriali piemontesi e liguri, individuare nuovi affiliati per
le reti in franchising e segnalare nuove opportunità di business alle società del Gruppo.
***
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

