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COMUNICATO STAMPA 

 

COMMENTO A INDISCREZIONI STAMPA 

 

Milano, 18 febbraio 2020 - Con riferimento alle notizie diffuse in data odierna dalla testata giornalistica Il Sole 

24 Ore Radiocor Plus relative al presunto interesse per l’acquisto di Abitare In S.p.A. manifestato da alcuni 

fondi nazionali e internazionali, la Società, in accordo con i soci fondatori Luigi Gozzini e Marco Grillo, intende 

offrire alcuni chiarimenti. 

La situazione estremamente positiva del mercato residenziale milanese ha spinto moltissimi operatori a 

concentrare i propri investimenti nel capoluogo lombardo. Grazie al suo focus e alla sua specializzazione, 

Abitare In rappresenta un modello in grado di trarre il maggior vantaggio da tali circostanze.  

In questo contesto e nell’esclusivo interesse della Società, è stato conferito a Mediobanca un mandato 

esplorativo finalizzato a sondare il mercato per una valutazione preliminare di quelle che potrebbero essere 

le sue potenzialità, anche in considerazione di un potenziale di crescita ancora inespresso, a vantaggio di tutti 

i suoi azionisti.  

Il supporto di un’Istituzione del calibro di Mediobanca in tali valutazioni rappresenta una scelta dettata 

proprio dalla volontà di tutelare sempre gli interessi degli azionisti di Abitare In, senza distogliere il 

management dall’attività operativa di sviluppo del business, che continua ad essere la priorità, anche alla 

luce dei recenti aggiornamenti sulle prospettive future. 

A commento di quanto riportato dall’articolo pubblicato in data odierna da Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, la 

Società e i suoi soci fondatori smentiscono che sussistano trattative di alcun tipo in merito a qualsivoglia 

operazione straordinaria avente ad oggetto la Società AbitareIn. 

 

*** 

 

Abitare In S.p.A. è una PMI Innovativa leader nel settore dello sviluppo immobiliare 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. 

Da aprile 2016 la società è quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (ticker: ABT.MI). 

 

Codice alfanumerico per le azioni: ABT  

Codice ISIN: IT IT0005338493 
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