
 
 

GRUPPO GABETTI: 
ENRICO CARRARO NUOVO RESPONSABILE TECNICO LOANS 

DEPARTMENT DI ABACO TEAM 
 

La nuova risorsa si dedicherà alla gestione dei progetti, alla definizione delle procedure 

tecniche e alla formazione della rete territoriale. 

 
Milano, 26 maggio – Enrico Carraro, è stato nominato Responsabile Tecnico Loans 

Department di Abaco Team, società facente parte del Gruppo Gabetti. 

Laureato in Ingegneria Edile presso il Politecnico di Milano e iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Varese, Enrico ha conseguito il Master in Real Estate 

Management nel 2007 e dal 2014 è membro del Royal Institution of Chartered Surveyor 

(RICS).  

Enrico fa parte del Gruppo REAG dal 2007 al 2015, lavorando nelle divisioni REAG 4 

Loans e Debt Advisory Services in qualità di Project Manager ed Engagement Manager. 

Nel 2016 approda in Cerved Group, nel settore Real Estate, assumendo la responsabilità 

operativa del team sull’area di Milano.  

Con l’incarico di Responsabile Tecnico del Dipartimento Loans, Enrico contribuirà ad 

accrescere la qualità dei servizi integrati resi da Abaco ai principali player del mercato 

creditizio, dedicandosi anche alla gestione dei progetti, alla definizione delle procedure 

tecniche e alla formazione della rete territoriale. 

L’inserimento di un nuovo membro, che ha maturato negli anni competenze trasversali in 

ambito immobiliare, ha l’obiettivo di dare continuità all’evoluzione dei servizi erogati da 

Abaco, unitamente al mantenimento della qualità degli stessi. 

*** 

 

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  

UFFICIO STAMPA 
Daniele Pinosa – pinosa@secrp.it 

Francesca Brambilla – brambilla@secrp.it 
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