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ESPERIENZA ABITAREIN

BUILD TO ORDER

Economie di scala tipiche di un modello industrializzato

MISSION

Soddisfare le aspirazioni abitative delle famiglie di oggi ricorrendo a un modello di business industriale e scalabile.

Grazie all’ideazione e al continuo perfezionamento di un modello di business unico e altamente specializzato abbiamo raggiunto in brevissimo tempo 
una posizione di leadership nel settore dello sviluppo residenziale.

TAILOR MADE HOMES

Realizziamo case completamente su misura, in cui la personalizzazione si spinge fino alla modellazione di spazi interni ed esterni 
(SCEGLI, PROGETTA, PERSONALIZZA)

MODELLO 1

Modello abitativo proprietario che consente la massima flessibilità progettuale. 

TECNOLOGIA E INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI

sistema integrato che copre tutte le fasi di realizzazione delle iniziative, dalla progettazione alla gestione del cliente finale (INTEGRAZIONE BIM E 
SALESFORCE, PRODECTO)
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HOMIZY
MISSION

Trasformare l’ "abitare"  in un’esperienza di condivisione favorendo le connessioni tra le persone, per "far sentire a casa" chi a Milano ha intrapreso 
un percorso personale e professionale di crescita. 

HOW WE DO IT 

Realizziamo complessi residenziali progettati appositamente 
per il servizio di co-living, garantendo efficienza nella gestione 
e nella manutenzione, servizi innovativi e diversi spazi 
di socializzazione

Offriamo n prodotto unico e innovativo per soddisfare una 
nuova tipologia di domanda, anticipando i tempi del mercato 
e con l’obiettivo di raggiungere in breve tempo una posizione 
di leadership

Offriamo soluzioni abitative smart e di tendenza grazie 
alla formula del co-living1 3

42 Sfruttando le economie di scala e il know how di AbitareIn
presentiamo a Milano un prodotto di nuova edificazione, 
di qualità e design, nella fascia di prezzo dai 550 ai 900 € 
a camera "all inclusive".
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Categoria che sta sperimentando le 
caratteristiche di un nuovo mondo del 
lavoro, più fluido e dinamico, che richiede 
maggiore adattabilità e si sposa con 
soluzioni abitative più dinamiche, integrate 
con i principali servizi accessori e che 
promuovano coesione, socialità e relazioni 
interpersonali.

Lo young professional è alla sua prima 
ricerca di una casa e sceglie la soluzione 
del co-living non tanto per ragioni 
economiche quanto per una consapevole 
ricerca di maggiori servizi più adatti alle 
proprie esigenze, è un utente che ancora 
non intende «fare il passo» di acquisto 
della casa.

Il nostro co-resident tipo appartiene alla 
categoria Young Professional: giovani tra i 
18 e i 35 anni, che intraprendono un 
percorso lavorativo in una città diversa da 
quella di origine, o che comunque sono 
alla ricerca di una propria autonomia 
abitativa rispetto alla famiglia

A CHI CI RIVOLGIAMO – YOUNG PROFESSIONAL

Il nostro è un prodotto 
esclusivamente residenziale, 

non realizziamo né 
studentati né residence à
tipologie troppo specifiche 

e vincolanti e già più 
presenti sul mercato
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MILANO: IL MERCATO DELLE LOCAZIONI

In un mercato residenziale in fermento, anche il settore delle locazioni registra una crescita importante:

+ 5,8% dei canoni in soli 6 mesi

Canone mensile medio per la locazione di un bilocale: quasi 1.300 €

Case in affitto? «A Milano e Roma
rendono circa il 6%»

Prezzi degli affitti, Milano tra 
i mercati più cari d’Europa per 
stanze e monolocali
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MILANO: NUOVE RISPOSTE ALL’EMERGENZA ABITATIVA

I MODELLI RESIDENZIALI CLASSICI NON SONO IN GRADO DI RISPONDERE A QUESTA EMERGENZA ABITATIVA 
che può trovare invece un supporto nelle nuove forme di residenza come il co-living:

Le previsioni demografiche della 
città parlano dell’ingresso di 30 
mila residenti in più all’anno nei 
prossimi 15 anni.

Ogni anno vengono prodotte 
a Milano non più di 3.500/4.500 
nuove case.

Oltre ai nuovi residenti, le opportunità offerte da Milano 
stanno attirando sempre più "abitanti temporanei" e turisti 
internazionali (+72,5% tra 2008 e 2017), con conseguente 
aumento della domanda di alloggi in locazione transitoria.

In un mercato già spinto dal trend demografico, 
il mercato degli affitti brevi sta riducendo 
ulteriormente lo stock di offerta di qualità 
a costi sostenibili

Chi si affaccia sul mercato del 
lavoro non è in grado di sostenere 
un canone di affitto alto come 
quelli di Milano

Spazi in 
condivisione

Soluzioni di qualità 
"all inclusive"

1
2

Miglior gestione 
delle risorse 

Minor consumo 
di suolo

3
4
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CO – LIVING: SCENARIO DI MERCATO

Pur essendo "più definito" a livello internazionale, il business del co-living è ancora estremamente frammentato

In tale contesto è certamente possibile raggiungere una posizione di leadership in un tempo relativamente breve:

3.000 stanze su Milano sono un obiettivo ambizioso rispetto all’attuale scenario, che consentirà di raggiungere quel livello 
di massa critica necessario per mantenere un vantaggio competitivo di lungo periodo

COMPANY CURRENT U.S. BED ESTIMATED BEDS IN PIPELINE LOWER BOUND
Common 731+ 2.000+

Ollie 512+ 600+
Quarters 293+ 1.200+
Starcity 200+ 1.600+

The Collective 125+ 1.000+
WeLive 351+ 400+

X Social Community 970+ 9.930+
TOTAL 3.182+ 16.730+
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SINERGIE CON ABITAREIN

INNOVAZIONE TECNOLOGICA: progettazione, realizzazione 
e servizi

MASSIMIZZAZIONE DELLE OPPORTUNITA’ DI MERCATO: 
aree con potenziale di crescita più alto che in altre zone 

di Milano

EXPERTISE DI ABITAREIN nella selezione delle aree 
e nell’esecuzione delle opere propedeutiche 

alla costruzione

1 2 3

diversi target di clientela, tra loro complementari, CON 
CHIARA OPPORTUNITÀ 

DI CONVERGENZA

UTILIZZO DI DIVERSE RISORSE ECONOMICHE: 
Homizy non utilizzerà risorse che Abitarein

ha destinato al suo core business 
ma si approvvigionerà autonomamente

4 5
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IL PRODOTTO HOMIZY – BUILD TO SHARE

"DOPPIO LIVELLO DI CONDIVISIONE"
1. Appartamento: cucina, living, connettività

2. Building: i nostri interventi saranno dotati di tutti i principali servizi per il supporto operativo e l’incentivazione delle relazioni: 

HOMIZY è la declinazione in campo abitativo della Sharing Economy

Maggiore efficienza 
di gestione e ottimizzazione 
delle risorse

Condivisione di beni, 
spazi e servizi per creare  

nuove occasioni di 
socialità e coesione, 

mediante un importante 
utilizzo della tecnologia

community manager 
che si occuperà 
di coordinare 

i co-resident e gestire 
le attività del building

lavanderia Amazon room spazi per il coworking spazi attrezzati per 
il tempo libero

Bike lab Ricariche per 
auto elettriche



IL PRODOTTO HOMIZY – TECNOLOGIA E INNOVAZIONE
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Stiamo sviluppando un software dedicato che partendo 
dalla piattaforma già in uso da AbitareIn seguirà tutte le fasi 

di sviluppo delle operazioni, dalla progettazione 
dell’immobile alla sua organizzazione amministrativa, 
nonché per la gestione e il monitoraggio dei consumi.

Anche i nostri utenti potranno usufruire di un significativo 
supporto tecnologico: applicazioni per l’accesso 

informatizzato alle stanze, social community dedicate alla 
condivisione da parte dei co-residenti Homizy, alla gestione 
di mix degli appartamenti e alla organizzazione del tempo 

libero.

Gli edifici di nuova realizzazione garantiranno tutti la 
massima efficienza energetica, ma il nostro punto di forza 
saranno la gestione e il monitoraggio automatizzato dei 

consumi (luci, acqua, riscaldamento…) per garantire sempre 
il minore impatto ambientale.
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IL PRODOTTO HOMIZY – GLI SPAZI

Studio 6 stanze
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FUTURA STRUTTURA DI GRUPPO

Homizy
V1

Società di gestione

Homizy
V2

Homizy
V3


