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SANTANDREA LUXURY HOUSES
SI AFFACCIA AL MERCATO RUSSO
Il marchio del Gruppo Gabetti dedicato agli immobili di pregio
parteciperà al Domexpò in programma a Mosca dall’11 al 14 Aprile
Milano, 10 aprile 2013 – Santandrea Luxury Houses, il marchio del Gruppo Gabetti
Property Solutions dedicato agli immobili esclusivi, parteciperà alla prossima edizione
del Domexpò di Mosca dall’11 al 14 aprile 2013.
Santandrea sarà tra le aziende presenti presso lo stand Isola Italia - punto d’incontro
del business immobiliare italiano con gli operatori e la clientela russa - promosso
dall'Italian Russian Association.
“Santandrea ha l’orgoglio quest’anno di partecipare a un appuntamento di riferimento
per la community immobiliare internazionale – ha dichiarato Fabio Guglielmi, Direttore
Generale di Santandrea Luxury Houses – Lo scopo è quello di far conoscere
l’esperienza di un marchio leader nel segmento lusso in Italia agli investitori e agli
operatori del mercato Russo, oggi sempre più strategico a livello internazionale.
Incontri mirati e la partecipazione a convegni e seminari ci permetteranno di allacciare
relazioni per future opportunità di business e di approfondire le peculiarità del Real
estate Russo. In questo modo potremo offrire alla clientela russa la nostra expertise
maturata negli anni, con servizi sempre più specifici dedicati a questo mercato.
Alle attività in programma seguirà la visita all'Ambasciata d'Italia alla presenza
dell'ambasciatore italiano a Mosca Zanardi Landi.

Santandrea nasce nel 1977 e prende il proprio nome dalla via in cui è nato nel quadrilatero
della moda a Milano. Il brand si distingue non solo per il valore e la bellezza degli immobili che
tratta, ma anche per i servizi che offre al cliente con la più elevata professionalità. Santandrea
ha sede a Milano, Roma, Genova, Napoli e Firenze.
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