
                                                                                                    
 

 
GABETTI ADVISOR PER LA RICERCA E SELEZIONE DI NUOVE STRUTTURE 

ALBERGHIERE B&B HOTELS 

 
 
Milano, 27 marzo 2017. Il Gruppo Gabetti, leader del settore come full service provider nell’intera 
filiera immobiliare, agirà in qualità di Advisor di B&B Hotels per la ricerca e selezione di nuove 
strutture alberghiere da gestire su tutto il territorio nazionale. 
 
B&B Hotels, un marchio leader nel mondo dei budget hotel, punta a consolidare la sua presenza in 
Italia - segmento economy - puntando ad aggiungere alle attuali 25 strutture esistenti, ulteriori 30 
alberghi al fine di raggiungere le 5.000 camere gestite entro il 2020. 
 
B&B Hotels ha ritenuto opportuno firmare un accordo quadro (non esclusivo) con il Gruppo 
Gabetti, ritenendo che la capillarità e la solida presenza territoriale del Gruppo lo renda il partner 
più idoneo per presidiare la ricerca di strutture per lo sviluppo della catena alberghiera. 
La ricerca sarà focalizzata su tutte le città italiane con oltre 60.000 abitanti, con un focus 
immobiliare sulle strutture esistenti o su immobili da riconvertire ad uso alberghiero. 
 
Il servizio sarà erogato dal dipartimento Capital Market Italia e farà perno sulle 10 sedi dirette del 
Gruppo Gabetti (presenti sui maggiori capoluoghi di provincia), e sulla rete dei 1000 professionisti 
che operano con i marchi Gabetti, Professionecasa e Grimaldi. 
 
Siamo sicuri che questa partnership consentirà di accelerare molto la nostra crescita in Italia in 
quanto Gabetti possiede le competenze per leggere concretamente le nostre esigenze e tradurre le 
stesse con efficacia sul mercato immobiliare– spiega Jean-Claude Ghiotti, Presidente di B&B 
Hotels Italia –  
 
“Quello dell’immobiliare alberghiero è un segmento complesso – dichiara Roberto Busso, AD di 
Gabetti - che necessita sempre più di un Advisor capace di gestire in maniera simultanea sia gli 
aspetti immobiliari, sia gli aspetti aziendali, ponendo l’attenzione alla performance di entrambi. 
Come Gruppo stiamo investendo molto nel nostro modello di business Full Service Provider, e 
seguiamo in qualità di advisor diverse società leader, come lo è B&B nell’alberghiero” 
 
 

*** 
 
 
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  

http://www.allegroitalia.it/
file://///gabetti01.it/gab40files/Marketing/Stefania/MEDIARELATION/2013/Corporate/www.gabettigroup.com


                                                                                                    
  
Per ulteriori informazioni: 

SEC Relazioni Pubbliche. 02-624.999.1 
Francesca Brambilla – brambilla@secrp.it - 3386272146 
Daniele Pinosa – pinosa@secrp.it – 335 7233872 
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