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Un business model unico vincente

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.

CONSTRUCTION TO ORDER

Un Modello Progettuale Proprietario che ci consente di realizzare infinite tipologie di appartamenti “on-demand”, tutti totalmente personalizzabili: 
Tailor Made Homes

MODELLO INDUSTRIALE SCALABILE

Industrializzazione e Informatizzazione: PRODECTO

STRATEGIA DI MARKETING

Una strategia di marketing unica e specializzata : prima vendiamo, poi costruiamo

MADE IN MILANO

Casa nella sua accezione più ampia, come emozione, stile di vita: Sistema casa
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TAYLOR MADE HOMES
come un abito sartoriale

Il vero “lusso” è una casa 

totalmente SU MISURA

Un modello progettuale proprietario flessibile, per offrire un “prodotto casa” in cui la 

personalizzazione di ciascun cliente può spingersi fino alla modellazione degli spazi interni, 

per adattare il layout alle proprie personali e specifiche esigenze, per una casa realmente SU 

MISURA
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Abitare in Maggiolina, Milano City Village, Trilogy Towers e Palazzo Naviglio:

4 architetture iconiche differenti, un unico modello progettuale
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Real Estate proprietary 

PROject DEvelopment for Construction-To-Order

Conceptual design “Modello 1”

Sales Management

Real-Time Customization

Planning & Control

On-Demand Construction Management

Operation & Maintenance

Un SOFTWARE proprietario che ci rende competitivi: PRODECTO
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MILANO RAPPRESENTA UNA GRANDE OPPORTUNITA’

ENTRO IL 2035

400.000
NUOVI ISCRITTI ALL’ANAGRAFE1MILANO SI 

MUOVE A UNA 

VELOCITA’ 

DIVERSA 

RISPETTO AL 

RESTO DEL PAESE

1- Cresme 2016: Scenari demografici a Milano, Lodi, Monza e Brianza

Grazie ad una grande offerta di servizi e opportunità attrae sempre 

più persone dal resto dell’Italia e dall’estero per ragioni di studio e 

lavoro  CASA E’ UN BISOGNO PRIMARIO

Portiamo avanti un progetto industriale a lungo termine per

soddisfare una DOMANDA ABITATIVA che si sta facendo sempre più

forte nella nostra Città, realizzando case destinate alle famiglie, in

quel segmento di mercato cd. «affordable»

RIGENGERAZIONE DELLA 

STRUTTURA DEMOGRAFICA

UN MERCATO STRUTTURALMENTE 

STRUTTURALMENTE E 

STORICAMENTE MENO SENSIBILE 

AI CICLI DELL’IMMOBILIARE

2013-2019

CRESCITA COSTANTE DELLE 

COMPRAVENDITE NEL RESIDENZIALE
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4851

APPARTAMENTI

190mln €

371
CONTRATTI PRELIMINARI 

SOTTOSCRITTI

PORTAFOGLIO ORDINI

DEVELOPMENT PIPELINE

190.000 mq
SUPERFICIE COMMERCIALE

640 €/m2

COSTO ACQUISTO 

SUPERFICIE COMMERCIALE

55,8mln €
ANTICIPI DA CLIENTI 

CONTRATTUALIZZATI

125.000 mq 2-3

AREE DEGRADATE IN RECUPERO 

GRAZIE A PROGETTI DI 

RIGENERAZIONE URBANA

78.000 mq 3

AREE RESTITUITE A VERDE

2.0501

APPARTAMENTI

Note:

1) n.di appartamenti ipotizzando un taglio medio di 92mq. Il numero di appartamenti effettivamente realizzati e di contratti so@oscriA, ferma restando la metratura complessiva, potrà variare in funzione 

della personalizzazione del taglio delle unità immobiliari.

2 La maggior parte delle aree sono censite nel PGT come «area degradata a priorità di intervento» Tav. R.10.

3) Su base progettuale e già realizzato.

HIGHLIGHTS
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BUSINESS PLAN 2019 - 2021

* Il dato sui ricavi è influenzato (in aumento) dagli atti definitivi di compravendita di nuove aree

** Dati cumulativi al 30 settembre di ogni anno.

2018 A 2019 E 2020 E 2021 E

RICAVI* (MLN €) 49 42 100 140

EBT (MLN €) 3,7 9 15 42

PORTAFOGLIO ORDINI** 

(MLN €)
146 190 200 310

PORTAFOGLIO ORDINI** 

(UNITA’)
248 485 550 800

ANTICIPI 

CONTRATTUALIZZATI

(MLN €)**

39,6 55,8 57 85
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I PROGETTI IN PIPELINE

Per ragioni di opportunità commerciale il posizionamento delle iniziative è indicativo

GIÀ COMMERCIALIZZATO

2.050 APPARTAMENTI

15 PROGETTI

800 MLN DI RICAVI

200 MLN EBT

TURNOVER: 5 ANNI
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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 un 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

4

2 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"

NUOVA BUSINESS UNIT – HOMIZY: BUILD TO SHARE

A CHI CI 
RIVOLGIAMO – 

YOUNG 
PROFESSIONAL

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

IL PRODOTTO HOMIZY

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


