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Gabetti: a Napoli il primo seminario
gratuito di aggiornamento per gli
agenti immobiliari
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ridurre carico fiscale, non spostarlo

“Abitare 1.0” è il titolo del primo 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 30 maggio
alle ore 10,00 presso la Sede di Confcommercio Imprese, in piazza Carità 32, Napoli. Le
altre tappe in programma sono Firenze e Bologna.
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“I seminari sono un’occasione di aggiornamento per coloro che operano nel settore, dei
tavoli di confronto e di lavoro aperti anche a chi non appartiene alle nostre Reti –
commenta Marco Speretta Direttore Generale del gruppo – a cui si offre la possibilità di
beneficiare in modo gratuito della formazione che Tree Real Estate Academy eroga agli
affiliati Gabetti Franchising Agency, Grimaldi Immobiliare e Professionecasa, con
l’obiettivo di fare cultura immobiliare e alzare lo standard di competenze della
categoria. Alle Reti del Gruppo, da quest’anno, l’offerta formativa è stata arricchita di 145
corsi in aula, oltre 40 corsi online, fruibili attraverso un portale dedicato riservato alla
Rete di agenzie affiliate, e un fitto calendario di Seminari. A suggellare l’impegno, anche
l’adozione del sistema di gestione per la qualità internazionale ISO 9001”.
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La società di diritto lussemburghese Blado
Investment, gestita da Blado General Partner il cui
capitale è interamente detenuto da Elliott Associates,
ha lanciato un'opa volontaria totalitaria su quattro
fondi immobiliari. Si tratta di un'offerta sulle quote del
fondo 'Mediolanum Real Estate', del fondo 'Polis' ((in
mano ad un gruppo di banche popolari), 'Immobiliare
di cas
19 Maggio 2016

Fondi, Cacciamani (Università Parma):

