ABITAREIN
IL MANAGEMENT INCONTRA GLI INVESTITORI
“I primi mesi su STAR, i nuovi progetti, le sfide future”

Milano, 25 novembre 2021 – Il management di AbitareIn S.p.A. – società milanese leader nello sviluppo
immobiliare residenziale, quotata sul mercato Euronext Star Milan (ticker: ABT:MI) – incontrerà oggi i propri
investitori in occasione di un evento organizzato presso il proprio showroom di viale Umbria 32 a Milano.
L’incontro costituirà un’importante occasione di confronto e scambio con la comunità finanziaria, in questo
contesto di ripartenza economica, a quasi un anno dal passaggio della Società al segmento Euronext STAR di
Borsa Italiana.
Durante l’evento saranno presentati i risultati raggiunti finora, i nuovi progetti e le sfide future, anche alla
luce dei cambiamenti sociali ed economici portati dalla pandemia e della forte crescita e trasformazione
demografica che la città di Milano sta vivendo.
Per l’occasione la società aprirà le porte del proprio showroom e di uno dei cantieri in corso, quello di Milano
City Village (situato a pochi passi dallo showroom) nei pressi dello Scalo di Porta Romana e Fondazione Prada,
area strategica che sarà oggetto di trasformazione con la futura costruzione del Villaggio Olimpico e il
recupero dello scalo ferroviario.

***
AbitareIn S.p.A. è una società leader nello sviluppo residenziale a 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, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e al footprint ambientale. 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).
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