COMUNICATO STAMPA

ABITARE IN S.P.A. ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE PMI INNOVATIVE

Milano, 23 maggio 2018

Abitare In S.p.A., Società specializzata nello sviluppo residenziale a Milano, comunica
l’avvenuta iscrizione alla sezione speciale del Registro delle PMI Innovative della Camera di
Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

L’iscrizione, che darà diritto, tra i vari benefici, a una serie di incentivi fiscali per gli investitori
di Abitare In, si è resa possibile grazie alla spiccata propensione all’innovazione della Società,
che presenta le seguenti caratteristiche:

-

Spese in ricerca e sviluppo pari al 4,5% del valore della produzione,

-

Più del 60% di dipendenti e collaboratori in possesso di laurea magistrale.

La categoria delle PMI innovative è stata introdotta dalla Legge n. 33/2015, con l’obiettivo
di favorire la diffusione delle innovazioni tecnologiche in tutti i settori economici.

La legge di stabilità del 2017 ha potenziato le agevolazioni fiscali previste per gli investitori,
rendendo più attraente l’investimento sulle PMI innovative quotate su AIM Italia:
-

Persone fisiche: detrazione ai fini IRPEF del 30% della somma investita nel capitale
sociale della PMI innovativa. L’investimento massimo detraibile è pari a € 1 milioni;

-

Persone giuridiche: deduzione ai fini IRES del 30% della somma investita nel capitale
sociale della PMI innovativa. L’investimento massimo deducibile è pari a € 1,8 mln.
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Abitare In S.p.A. è un’azienda attiva nel settore real-estate, estremamente innovativa per il mercato italiano,
che realizza e vende unità immobiliari a Milano con l’obiettivo di soddisfare le aspirazioni abitative delle famiglie
milanesi. La Società adotta una strategia industriale innovativa che si basa sulla vendita “sulla carta” di immobili
residenziali che vengono progettati e continuamente modificati sulla base delle richieste del mercato e dei singoli
acquirenti, al fine di assecondare le esigenze di ciascun cliente. La commercializzazione avviene secondo schemi
promozionali che, di volta in volta, mirano a soddisfare le aspirazioni abitative del mercato target prescelto.
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