
 
 
 

Gruppo Gabetti: a Napoli seminario gratuito di 
aggiornamento per gli Agenti immobiliari 

La scuola di formazione Tree Real Estate Academy dei Consulenti immobiliari Gabetti 
Franchising Agency, Grimaldi Immobiliare e Professionecasa organizza un’importante 

giornata di aggiornamento professionale aperta a tutti i Consulenti del settore 
 

Napoli, 16 febbraio 2017 – “Antiriciclaggio: le novità, gli adempimenti e le modalità 
operative” è il titolo del seminario gratuito organizzato da Tree Real Estate Academy, la 
scuola di formazione dei Consulenti immobiliari Gabetti Franchising Agency, Grimaldi 
Immobiliare e Professionecasa. L’appuntamento è per il 21 febbraio alle ore 10,00 a 
Napoli, presso la sede di Confcommercio Imprese in Piazza Carità n°32. 

 
Il seminario è volto ad affrontare le novità introdotte con la depenalizzazione degli obblighi 
antiriciclaggio, a fronte delle più onerose sanzioni amministrative e le conseguenze che ne 
derivano per l’Agente Immobiliare. Verrà trattato anche il recente chiarimento del MEF – 
Dipartimento del Tesoro, relativo alla soglia dei canoni di locazioni, limite oltre il quale 
scatta l’obbligo di compilazione del Registro della Clientela.  
 
Il programma del seminario prevede la partecipazione di Lidia Ranghetti – Responsabile 
Scientifico Formazione Tree Real Estate – che parlerà della disciplina normativa in tema 
antiriciclaggio. Interverrà, inoltre, l’Avvocato Livia Iannicelli a proposito di  obblighi di 
adeguata verifica della clientela, individuazione delle attività da porre in essere, sanzioni e 
conseguenze per l’Agente d’Affari in mediazione. 

 

Per iscriversi gratuitamente al seminario in programma a Napoli è sufficiente inviare una 
mail di adesione all’indirizzo sedecampania@treere.it, specificando i nominativi dei 
partecipanti. 

 
*** 

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. 

 
 

Per ulteriori informazioni: 
SEC Relazioni Pubbliche 

Francesca Brambilla – brambilla@secrp.com– 3386272146 
Daniele Pinosa – pinosa@secrp.com– 335 7233872 
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