COMUNICATO STAMPA
ABITAREIN: PRIMA PARTECIPAZIONE ALLA STAR CONFERENCE DI BORSA ITALIANA

Milano, 24 marzo 2021 – AbitareIn S.p.A. (la “Società”), società milanese leader nel settore dello sviluppo
residenziale, parteciperà oggi per la prima volta alla Virtual STAR Conference di Milano – Spring Edition 2021,
organizzata da Borsa Italiana.
Lo scorso 1 marzo Abitare In ha effettuato con successo il passaggio dal mercato AIM Italia al Segmento STAR
di Borsa Italiana, riservato alle società che si impegnano a rispettare requisiti stringenti in termini di liquidità,
trasparenza e corporate governance.
La STAR Conference di Borsa Italiana, che si tiene quest’anno in modalità digitale, offre ad analisti e investitori
italiani e internazionali l’opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle
società quotate che rappresentano l'eccellenza del tessuto imprenditoriale italiano.
All’evento, per Abitare In, parteciperanno il Presidente Luigi Gozzini, il CEO Marco Grillo e l’Investor Relator,
Eleonora Reni.
Durante i numerosi meeting previsti il management illustrerà le strategie e le prospettive della Società, oltre
ad analizzare l’attuale situazione del mercato e le previsioni per il futuro, mettendo a disposizione dei propri
interlocutori – e contestualmente sul sito internet della Società www.abitareinspa.com – una apposita
presentazione istituzionale.
***

Abitare In S.p.A. è una società leader nel settore dello sviluppo 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. Ad aprile 2016 la società si è quotata sul mercato AIM Italia di
Borsa Italiana, dal 1 marzo 2021 è quotata sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario (ticker: ABT.MI).
Codice alfanumerico per le azioni: ABT
Codice ISIN: IT IT0005338493

Contatti:
Investor relations
Abitare In
Eleonora Reni
ereni@abitareinspa.com

Ufficio stampa
Close to Media
Luca Manzato – Mob. 335 84 84 706
luca.manzato@closetomedia.it
Sofia Crosta – Mob. 337 13 74 252
sofia.crosta@closetomedia.it
Davide Di Battista – Mob. 334 60 33 756
davide.dibattista@closetomedia.it

Abitare In S.p.A.
Sede legale: Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano – Sede operativa: Viale Umbria 32, 20135 Milano
Società quotata sul Mercato Telematico Azionario – Segmento STAR (ticker ABT.MI) - P.IVA 09281610965 - Tel. +39 / 02 - 67 02 550
info@abitareinspa.com – abitareinspa.pec@legalmail.it
Capitale Sociale € 129.676,90 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 36.989.386

