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Gabetti Condominio è il nuovo 
marchio del Gruppo Gabet-
ti, coordinato da Abaco Team, 

che gestisce e amministra patrimoni 
immobiliari di clienti istituzionali e di 
condomini privati, anche grazie agli am-
ministratori Gabetti Condominio, Gri-
maldi Condominio e Professionecasa 
Condominio in franchising presenti sul 
territorio. Tra i servizi offerti da Abaco 
Team vi sono la risoluzione di problemi 
e lo sviluppo di opportunità in ambito 
immobiliare, energetico, impiantistico, 
di sicurezza e ambientale. Servizi re-
centemente estesi al management con-
dominiale, come spiega Micaela Musso, 
direttore generale della società: «Quello 
dei condomini è un mercato di assolu-
to interesse e bisognoso di un approccio 
sempre più professionale e di un’atten-
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TUTTI I SERVIZI 
IN UN NETWORK 

zione tanto alle esigenze dell’immobile 
quanto a quelle dell’inquilino, quindi 
di una gestione da parte di strutture 
qualificate con competenze specifiche 
in ambito immobiliare, gestionale e le-
gale, perfettamente in linea con quanto 
espresso dalla riforma del condominio». 
In particolare, Abaco Team propone un 
modello di business orientato a elevare il 
profilo consulenziale dell’amministrato-
re con una formazione continua e servizi 
ad alto valore aggiunto, che garantisca-
no al condomino trasparenza, qualità e 
risparmio nella gestione del bene co-
mune. «Gabetti Condominio, Grimaldi 
Condominio e Professionecasa Con-
dominio rappresentano il primo net-
work di amministratori di condominio 
in Italia. La formula di affiliazione che 
offriamo è un pacchetto completo per 
cominciare l’attività di amministratore 

e per rendere ancor più efficiente un’at-
tività consolidata, puntando su processi 
industrializzati», prosegue la manager. 
Ma quali sono in concreto i vantaggi di 
essere affiliato? «Innanzitutto la forma-
zione certificata. Poi la piattaforma sof-
tware per l’amministratore, il sito web 
condominiale, i servizi tecnici, l’aggior-
namento normativo, il supporto legale 
e fiscale, per citarne alcuni. Abbiamo 
anche un numero verde a disposizione 
degli amministratori. Siamo, inoltre, 
partner di Finint in un progetto fina-
lizzato alla riqualificazione finanziata 
con soluzioni chiavi in mano». L’obiet-
tivo nel breve-medio termine è quello di 
raddoppiare il numero degli affiliati sul 
territorio nazionale e ampliare ulterior-
mente i servizi: «È un progetto in cui 
crediamo molto e intendiamo investire», 
sottolinea Musso.
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