
                        
 
 
 
 

 

 
 

MILANO DESIGN WEEK 2018  
SLIDE E GABETTI INSIEME PER IL NUOVO LOOK  

DELLE AGENZIE DEL GRUPPO IMMOBILIARE 
 

Durante la Milano Design Week, Gabetti e SLIDE annunciano la partnership per il restyling 
delle agenzie Gabetti Franchising, Grimaldi, Professionecasa e dei nuovi point Monety e 
Astasy 
 
L’accordo è stato firmato dall’azienda milanese di arredi indoor e outdoor SLIDE con il 
Gruppo Gabetti, player immobiliare, e riguarda il restyling, l’arredamento e il rafforzamento 
dell’immagine aziendale delle reti del Gruppo: Gabetti Franchising, Professionecasa, 
Grimaldi Immobiliare, Monety e Astasy Point, quest’ultimo in uso esclusivo del Gruppo 
Gabetti. 
 
I nostri clienti quando si rivolgo a noi, stanno affrontando un momento importante della 
loro vita – dichiara Marco Speretta Direttore Generale di Gabetti - crediamo quindi che 
l’ambiente in cui vengono accolti debba essere adeguato e riconoscibile, per questo 
abbiamo deciso di ripensare i layout delle nostre agenzie. La sfera emozionale assume 
oggi un ruolo significativo: trovarsi in un ambiente progettato secondo determinati criteri 
può influenzare positivamente il comportamento d’acquisto del cliente. La pianificazione 
del punto vendita dovrà dunque raccogliere tutti quegli elementi capaci di guidare le azioni 
del consumatore, con la finalità di suscitare un’esperienza positiva nel suo complesso, sia 
per l’ambiente sia per la assistenza che forniamo tramite i nostri consulenti immobiliari.  
 
SLIDE fornirà l’arredamento creato ad hoc per ogni marchio, su progetto allestitivo di 
Roberto Paoli, uno dei nomi di spicco dell’azienda milanese di design.   
 
Gli arredi, realizzati custom made nelle forme, e i cui colori sono tutti RAL speciali basati 
sui colori dei cinque marchi, porteranno loro maggiore visibilità e renderanno l’immagine 
aziendale forte e ben riconoscibile creando un ambiente all’avanguardia e rivolto al futuro, 
ma allo stesso tempo accogliente e familiare per i clienti. Un grande lavoro in cui Slide 
funge da protagonista, creando il setting ideale e su misura per ogni marchio. 
 
Il design di SLIDE conferma, dunque, la sua presenza nel mondo del B2B andando a 
creare una sinergia con un settore nuovo, quello del mercato immobiliare, e con il primo 
gruppo del settore in Italia, il Gruppo Gabetti.  
 

 
 
 
 
 



                        
 
 
 
 

 

 
Uffico stampa Gabetti  
Sec Spa 
Francesca Brambilla – brambilla@secrp.com – 3386272146  
Giorgia Tardivo – tardivo@secrp.com – 3337259944 
Daniele Pinosa – pinosa@secrp.com – 335 7233872 
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