comunicato stampa

G RENT S.p.A. (GABETTI SHORT RENT): DEPOSITO RELAZIONE
FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2021
Milano, 24 settembre 2021 - Si rende noto che la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021, corredata
dalla Relazione della società di revisione sulla revisione contabile limitata del bilancio semestrale, è depositata
a disposizione del pubblico presso la sede legale di G Rent S.p.A. in Milano – Via Bernardo Quaranta 40 e sul
sito internet della Società nella sezione Investor Relations.
***
Gabetti Short Rent
Nata nel 2019, G Rent (la “Società” o “Gabetti Short Rent”) è una proptech company attiva nel settore dell’hospitality di
immobili di lusso. La società opera attraverso due linee di business: Gabetti Short Rent - Luxury Houses che offre servizi
dedicati a clientela privata per la gestione in full outsourcing di immobili di altissimo pregio destinati allo short rent e Gabetti
Short Rent - Corporate Houses con una offerta per investitori e sviluppatori per la gestione in full outsourcing di pacchetti
di unità immobiliari destinate allo short, medium e long rent per una clientela che si sposta per motivi di lavoro. Gabetti
Short Rent rappresenta un unicum nell’ambito dei Property Manager, avendo come core business lo short rent degli immobili
di lusso, con un valore medio di mercato che si attesa attorno ai 2,5 milioni di euro per unità e con un ticket medio di circa
7.000 euro/settimana.
Presidente di G Rent S.p.A. è Marco Speretta (che ricopre anche la carica di Direttore Generale di Gabetti Property Solutions
e AD delle reti Gabetti Franchising Agency, Professionecasa e Grimaldi Immobiliare), Vice Presidente è Antonio Ferrara (che
è anche AD di Monety, società del Gruppo Gabetti) e AD è Emiliano Di Bartolo (che opera da anni nel Real Estate).
www.gabettishortrent.it
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