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COMUNICATO STAMPA 

 

ABITARE IN S.P.A. NOMINA IL NUOVO CFO 

 

Milano, 3 dicembre 2018 

 

Abitare In S.p.A., società milanese leader nello sviluppo immobiliare residenziale, quotata 

sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana (ticker: ABT.MI) ha nominato 

il Dott. Cristiano Contini quale nuovo Chief Financial Officer della Società, con efficacia a 

partire dalla data odierna. 

L’incarico di CFO era precedentemente assolto dal Dott. Gozzini e dal Dott. Grillo, i quali, in 

considerazione del percorso di crescita che sta seguendo la Società e della notevole 

implementazione della pipeline di sviluppo, nell’ottica di una sempre migliore 

organizzazione delle funzioni aziendali, hanno ritenuto opportuno, nell’interesse della 

Società, affidare l’incarico ad un professionista con esperienza pluriennale nel settore e che 

vanti pertanto le necessarie competenze per coprire al meglio la carica. 

Dottore Commercialista e Revisore dei Conti, Cristiano Contini si è laureato in Economia e 

Commercio presso l’Università degli Studi di Parma. Precedentemente auditor presso la 

società BDO Italia s.r.l. (ex Mazars), nella quale ha ricoperto, a partire dal 2013, il ruolo di 

senior manager. 

 

*** 

 

Abitare In S.p.A. opera nel settore real-estate, adottando strategie industriali e metodologie estremamente 

innovative per il panorama nazionale. Specializzata nel “build to order” di unità immobiliari di tipo residenziale 

si concentra sul mercato della “prima casa” e fa della gestione del cliente e della totale personalizzabilità delle 

unità immobiliari i propri punti di forza. La commercializzazione avviene secondo schemi promozionali che, di 

volta in volta, mirano a soddisfare le aspirazioni abitative del mercato target prescelto. L’obiettivo si Abitare 

In S.p.A. è la soddisfazione delle aspirazioni abitative delle famiglie di oggi, mediante il ricorso a modelli di 

business industriali innovativi e scalabili, che beneficiano delle economie di scala. 
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Codice alfanumerico per le azioni: ABT  

Codice ISIN: IT IT0005338493 

 

 

 

Per maggiori informazioni:  

Abitare In S.p.A.     EnVent Capital Markets 

Investor Relations     Nomad 

Eleonora Reni      Paolo Verna  

ereni@abitareinspa.com    pverna@enventcapitalmarkets.uk 

       Francesca Martino 

Intermonte SIM S.p.A.    fmartino@envent.it 

Specialist        

cb@intermonte.it 

 

 

 

 

 

 


