COMUNICATO STAMPA

AbitareIn partecipa all’AIM Italia Conference 2019
Milano, 24 maggio 2019 – AbitareIn S.p.A. società quotata su AIM Italia e attiva nello sviluppo
immobiliare residenziale, è lieta di comunicare la sua partecipazione all’AIM Italia Conference
2019, organizzata da Borsa Italiana e in programma per il prossimo lunedì 27 maggio presso
Palazzo Mezzanotte a Milano.
“La partecipazione all’AIM Italia Conference rappresenta per noi una grande opportunità di
incontro con i principali operatori del mercato, per raccontare la storia di AbitareIn e
condividere la soddisfazione per la nostra positiva esperienza su AIM Italia”, commenta Marco
Grillo, Amministratore Delegato di AbitareIn.
AbitareIn ha in programma una fitta agenda di incontri, che dureranno per l’intera giornata,
con investitori nazionali e internazionali.
Durante la Conferenza, il management metterà a disposizione degli investitori una
presentazione che sarà pubblicata, contestualmente, sul sito internet della Società, alla
sezione Investors.
***
Abitare In S.p.A. è una PMI Innovativa leader nel settore dello sviluppo immobiliare residenziale nella città di Milano, fondata da Luigi Gozzini
e Marco Grillo. La Società realizza solo progetti residenziali di rigenerazione urbana, offrendo un prodotto aspirazionale e modellato sulle
esigenze abitative delle famiglie di oggi. AbitareIn si distingue per un modello di business estremamente innovativo che prevede la
realizzazione di un prodotto “casa" totalmente su misura che beneficia delle economie di scala tipiche di un modello industrializzato. Punto
di forza del modello AbitareIn è la messa a punto di una strategia di marketing che consente che le unità immobiliari siano vendute prima
dell’avvio dei lavori di costruzione. Da aprile 2016 la società è quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (ticker: ABT.MI).
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