
 
 
 

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 una giornata 

di aggiornamento professionale aperta a tutti i Consulenti del settore  
 
       Napoli, 23 ottobre 2017 – “L’immobiliare che cambia, adegua le tue conoscenze alle        

ultime novità”, è il titolo del seminario gratuito organizzato da Tree Real Estate Academy 
per i Consulenti del settore. Il primo appuntamento è per il 24 ottobre a Napoli, dalle ore 
10,00 presso la sede di Confcommercio in Piazza Carità, 32.  
 
Il seminario è volto ad apprendere le giuste nozioni in merito ai dati di mercato, alle novità 
normative e alle responsabilità del mediatore sulle verifiche di conformità dell’immobile, 
per dare più slancio alla propria professionalità ed essere più preparati alle richieste del 
cliente. 
 
Ad aprire i lavori sarà Michele Nazzaro, Franchising Manager Gabetti e Grimaldi 
Immobiliare, il quale illustrerà i dati e l’andamento del settore in Italia, con un focus 
speciale sul mercato immobiliare campano. 
Seguiranno numerosi approfondimenti tecnici di aggiornamento: Lidia Ranghetti, 
Responsabile Scientifico Tree Real Estate Academy, si concentrerà sulle novità legali e 
fiscali per gli agenti d’affari con focus sulla normativa in tema di deposito prezzo; Carmine 
Cesarano, avvocato, illustrerà le novità introdotte dalla “manovrina 2017” per quel che 
riguarda i centri storici e i lavori edilizi; Alessio Ceccarini, Coordinatore Servizi Tecnici 
alle rete di Abaco Team, chiuderà i lavori affrontando il tema della responsabilità 
dell’agente nella verifica delle conformità urbanistico/edilizia e catastale.  

 
Per iscriversi gratuitamente al seminario in programma 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. 
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