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LA MISSION 
La nostra mission è soddisfare le esigenze abitative delle

famiglie di oggi ricorrendo a un modello di business 
industriale e scalabile

COSA FACCIAMO
Focalizzandoci, abbiamo creato un know-how unico che ci consente di essere i migliori in quello 
che facciamo.

Appartamenti:
la casa per chi vive in 

città oggi.

Per le nuove famiglie
che ci andranno a 

vivere.

Nuove costruzioni: 
demoliamo immobili dismessi 
realizzando nuovi complessi 

residenziali.

Su misura per ogni cliente: 
il prodotto è il nostro 

punto di forza e il “Made 
in Milano” il nostro brand.

Nel massimo rispetto 
delle tematiche sociali, 

ambientali ed 
energetiche.

Innovando: 
investiamo in Ricerca e 
Sviluppo il 4% del ricavi 

di ABT.

Fascia di Prezzo media: 
che rappresenta circa il 

60% del mercato.

A Milano.
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MILANO
Dove i prezzi della case sono considerati tra i più convenienti al Mondo e il gap tra domanda e 
offerta, già alto, è destinato ad aumentare.

«MILANO COME LONDRA 10-15 anni fa» 
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MILANO – CRESCITA DEMOGRAFICA
Dove il processo di urbanizzazione e l’incremento della popolazione, rispetto alle altre 
metropoli mondiali, è solo agli inizi.

TREND DEMOGRAFICO

Innalzamento della forchetta tra 1,7 e 1,8  milioni sulla base dell’andamento demografico degli ultimi 3 
anni

Un fenomeno socio-demografico che è solo agli inizi, nel solco di quanto già visto in tutte le grandi 
capitali economiche mondiali

Dominato dai giovani (+ 7,7% abitanti di età compresa tra 18 e 25 anni e + 7,3% di quelli di età compresa 
tra 26 e 30)1 attirati dalle migliori università e aziende

1Osservatorio Milano 2019

2020 à 2035

Milano ha superato 1,4mln di abitanti. 40.000 nuovi iscritti all’anagrafe nel 2019 
(+10.000 richieste in corso di evasione). 

Le stime fatte nel 2015 prevedevano tra 1,5 e 1,6 milioni di nuovi residenti.
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MILANO – IL MERCATO

• Il mercato delle compravendite residenziali, nuovo e usato, a Milano è di circa 10 mld di € all’anno

• In cui le compravendite di nuove costruzioni valgono complessivamente meno del 15% del totale 
rispetto al 25% di Londra

• Le sole aree censite come degradate dal Comune di Milano con l’obbligo di intervento sono più di 
180 per quasi 2 ml di mq di SLP (equivalenti ad oltre 30.000 appartamenti)

• La densità abitativa di Milano è un decimo di quella di Parigi (2.060 contro 22.900 abitanti/km2)

• Il 30% della superfice urbanizzata di Milano è ancora coperta da vecchi capannoni industriali (grazie 
ad uno sviluppo dal dopo-guerra ad oggi che vedeva la città crescere fianco-a-fianco all’attività 
produttiva)

• Il livello competitivo è ancora molto basso e gli operatori professionali pochissimi e il più delle volte 
troppo piccoli per adottare  gli schemi e le dinamiche vincenti

• La capitalizzazione complessiva dei soli sviluppatori residenziali, London Stock Exchange, supera i 30 
Miliardi di Sterline

• Un mercato residenziale comunque strutturalmente e storicamente meno sensibile ai cicli economici 
grazie ai vincoli paesaggistici e normativi

Una piazza nella quale lo scenario competitivo, le dinamiche di deindustrializzazione, i cambi 
normativi offrono tutto lo spazio necessario ad AbitareIn per puntare alle dimensioni dei 
principali comparable europei, con un minor profilo di rischio 
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* EBT generato dalla Pipeline di 2.050 appartamenti  ipotizzando un prezzo di vendita medio di 3900 € mq commerciale

LA CRESCITA
Nel 2016 AbitareIn, forte delle sue previsioni e della sua capacità di visione strategica, porta in Borsa 
(AIM-Italia) il modello europeo dello sviluppo residenziale. Anticipando il mercato e raccogliendo 36 mln 
di € di equity, in meno di 4 anni diventa il principale operatore nello sviluppo residenziale a Milano.

LA PIPELINE DI SVILUPPO ANNUNCIATA IN IPO  

3
OPERAZIONI

320
UNITÀ 

IMMOBILIARI

26.400
MQ COMM.LI

120
Mln € Ricavi

30
Mln € EBT

LA  NUOVA PIPELINE DI SVILUPPO  - dicembre 2019

16
OPERAZIONI

+ 430%

2.050
UNITA’ 

IMMOBILIARI
+ 540%

190.000
MQ COMM.LI

+620%

800
Mln € Ricavi

+ 570%

200
Mln € EBT

+570%

IL TITOLO IN BORSA

13,8
€ per azione, 

prezzo di 
collocamento IPO

18
Mln € MKT 
CAP IPO

IL TITOLO IN BORSA

50
€ per azione

+ 260%
Chiusura al 20/01/2020

130
Mln € MKT 

CAP
+ 620%  
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* Il dato sui ricavi è influenzato (in aumento) dagli atti definitivi di compravendita di nuove aree
** Dati cumulativi al 30 settembre di ogni anno.

I NOSTRI NUMERI
Negli anni siamo cresciuti al ritmo tipico del settore tecnologico da cui proveniamo, senza però 
perdere mai di vista i fondamentali e mantenendo al minimo il nostro profilo di rischio.

2017 2018 2019 2020 E 2021 E
RICAVI (MLN €) 9 49* 42 100 140

EBT (MLN €) 2 4 9 15 42

CASSA 5 18 22

PORTAFOGLIO ORDINI** (MLN 
€)

54 146 190 200 310

PORTAFOGLIO ORDINI** 
(UNITA’)

114 248 485 550 800

ANTICIPI CONTRATTUALIZZATI
(MLN €)**

14 39 56 57 85
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IL BUSINESS MODEL 
Quello del Residential Developer è un modello di business consolidato, le cui fasi sono ben codificate. Nei 
momenti di mercato calante il vantaggio competitivo sta nella capacità di commercializzazione mentre nei 
momenti di mercato crescente, come quello attuale, il focus si sposta sullo sviluppo.

Sviluppo Commercializzazione Costruzione Consegna

• Approvvigionamento 
dei ‘Diritti’ edificatori

• Autorizzazioni
• Pianificazione 

• Prodotto
• Mkt
• Commerciale

• Outsourcing
• Controllo e monitoraggio
• Commodity a bassissima 

redditività

• Customer care
• CRM
• Post vendita

Industrializzazione e Informatizzazione 
dei processi

Mercato calante
2008-2018

Mercato in 
crescita
2017 ->
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LO SVILUPPO

Che coinvolge tutte le funzioni aziendali, dalla progettazione alla produzione, 
dal marketing al commerciale, dalla finanza al legale

L’approvvigionamento, la gestione e l’ottenimento delle autorizzazioni è un attività strategica, 
specialmente nei momenti di sorpasso della domanda sull’offerta, quando la comparsa di nuovi 
operatori non qualificati fa crescere in modo esponenziale i prezzi di acquisto delle aree, in particolar 
modo di quelle facili, veloci e pronte subito.

1 E’ un’attività continuativa estensiva e capillare che Abitare In ha industrializzato investendo 
in maniera significativa: ad oggi ha valutato e censito più di 300 aree/progetti

Completamente internalizzata

Con un  Know-how esclusivo che Abitare In ha costruito negli anni prendendo le migliori 
risorse sul mercato

Che adotta procedure e utilizza software dedicati

2

3

4

5
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LA PIPELINE: IL TERMOMETRO DELLO STATO DI SALUTE
Come in tutti i settori industriali, dove la «materia prima» può rivestire un’importanza strategica, 
la gestione del magazzino delle materie prime (cioè l’insieme degli immobili da sviluppare) 
diventa un vantaggio competitivo fondamentale.

I parametri cardine per valutare una pipeline sono:

• Dimensioni (mq) e durata (tempo di sviluppo o turnover)

• Prezzo di carico sia assoluto (al mq) sia in funzione dell’incidenza sul prezzo finale di vendita del 
prodotto finito

• Modalità e tempistiche di pagamento e consumo di equity (finanziabilità)

• Costo di mantenimento (durante il turnover)

• Maturità: tempo necessario, da un punto di vista autorizzativo e ambientale, per metterlo in 
produzione, vendita e costruzione. Anche in funzione della saturazione della capacita produttiva 
attuale e prospettica

• Versatilità e intercambiabilità

• Location e relativo potenziale di rivalutazione della zona nel tempo
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Note:
1) n. di appartamenJ ipoJzzando un taglio medio di 92mq. Il numero di appartamenJ effeLvamente realizzaJ e di contraL soMoscriL, 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 progeMuale e già realizzato.

LA PIPELINE: I VALORI
Anticipando il mercato e in assenza di competitor, anche grazie al mondo del distressed e degli NPL siamo 
riusciti in 5 anni ad implementare la migliore e più estesa pipeline di progetti  di Milano

4851

APPARTAMENTI
190mln €

371
CONTRATTI PRELIMINARI 
SOTTOSCRITTI

PORTAFOGLIO ORDINIDEVELOPMENT 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

3791
APPARTAMENTI IN 
COMMERCIALIZZAZIONE
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LA PIPELINE: I PROGETTI
Successivamente al piano industriale presentato a Settembre 2019, 2 nuove operazioni sono 
entrate nella nostra pipeline: una da 70 appartamenti e una da oltre 400 appartamenti.1

Commercializzate 
1) n. di appartamenJ ipoJzzando un taglio medio di 92mq. Il numero di appartamenJ effeLvamente realizzaJ e di contraL soMoscriL, ferma restando la metratura complessiva, 
potrà̀ variare in funzione della personalizzazione del taglio delle unità immobiliari.
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LA PIPELINE: VANTAGGI COMPETITIVI PER IL FUTURO

Stabilita e continuità di risultati nel medio e lungo periodo, economie di scala

Garantire maggiori profitti nei periodi di crescita e la sostenibilità nei periodi di crisi

Riduzione di costi
grazie alle economie di scala, un’attenta pianificazione e accordi di lungo periodo con i fornitori/partner

Reattività al Cambiamento
(andamento del mercato, cambi di normativa, innovazione tecnologica)

Pianificazione opportunistica delle operazioni  per massimizzare i ricavi e i profitti

Mantenere e incrementare negli anni, in un circolo virtuoso, la dimensione, la qualità, e il prezzo di 
carico  della Pipeline

Abitare In può acquistare aree che prevedono sviluppi anche a 5 anni
siamo conosciuti credibili e affidabili

Siamo i più veloci e i più preparati  nel cogliere le occasioni e le opportunità

Pianificare e crescere attraverso un’attenta gestione della pipeline ci garantirà un 
enorme vantaggio competitivo sui competitor e un livello di rischio nettamente 
inferiore.
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LE REGOLE  

• Solo Milano, solo Residenziale, mercato Famiglie

• Prima si vende, poi si costruisce

• Comparpmentazione e trasparenza al sistema Bancario dei flussi di denaro. 

• Chiusura del veicolo e distribuzione dei dividendi alla holding alla conclusione dei rogip (6-9 mesi dopo 
fine lavori)

• Solo indebitamento a lungo e contro-garanpto

• Ci sosoponiamo alle verifiche di diversi sogget:

- Le Banche che erogano i mutui a Stato Avanzamento Lavori,

- Le Assicurazioni che garanpscono caparre e anpcipi dei clienp oltre alla qualità dei lavori per 10 anni,

- Dai vari uffici della PA, che rilasciano le (innumerevoli) autorizzazioni,

- Dai Notai che sppulano preliminari e rogip di compravendita di appartamenp e aree/immobili

Per garantirsi il massimo supporto da tutti gli stakeholder, banche, clienti e azionisti per primi, 
Abitare In si è imposta fin dalla sua costituzione una serie di regole imprescindibili che ne 
costituiscono le fondamenta.
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1) n. di appartamenJ ipoJzzando un taglio medio di 92mq. Il numero di appartamenJ effeLvamente realizzaJ e di contraL soMoscriL, ferma restando la 
metratura complessiva, potrà variare in funzione della personalizzazione del taglio delle unità immobiliari.

I PROGETTI IN CORSO
Abbiamo dimostrato che grazie ad un prodotto superiore con il miglior rapporto qualità/prezzo e alle nostre 
capacita di marketing e comunicazione siamo capaci di vendere anche negli anni di peggior crisi.

ABITARE IN POSTE 2013 81 appartamenti
100%

Contratti Preliminari
al 35% della costruzione

ABITARE IN 
MAGGIOLINA 2016 1601 unità tipo

100% 
contratti preliminari 

prima dell’avvio della costruzione

MILANO CITY 
VILLAGE 2018 2101 unità tipo

100% 
contratti preliminari 

in soli 6 mesi di commercializzazione

TRILOGY TOWERS 2019 1301 unità tipo
100%

contratti preliminari 
in soli 6 mesi di commercializzazione

Progetti commercializzati

ProgeW in commercializzazione

PALAZZO NAVIGLIO 2020 761 unità tipo Consegna prevista: 2022

VIA SAVONA 2020 1651 unità tipo Consegna prevista: 2022

OLIMPIA GARDEN 2020 1381 unità tipo Consegna prevista: 2021
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IL PRODOTTO
Abitare in Maggiolina, Milano City Village, Trilogy Towers e Palazzo Naviglio: 4 esempi di architetture
iconiche differenti, un unico modello progettuale (Modello1) per appartamenti completamente tailor made.

Modello 1, type M L

Esempio piano tipo
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IL PRODOTTO
SISTEMA CASA.

17

Un esclusivo servizio di progettazione dedicato, unito a un’ampia selezione 
di proposte di Interior Design con prodotti realizzati da partner di eccellenza per una 

casa su misura dei desideri del clienti (#TailorMadeHomes).

17
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L’EXECUTION

Canpere Abitare in Maggiolina Cantiere Milano City Village
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L’EXECUTION

Cantiere Trilogy TowersCantiere Cadolini
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L’EXECUTION

Area Palazzo Naviglio Immobili Pecori Giraldi
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LA COSTRUZIONE

Scegliendo gli operatori più adatti a noi e al nostro business:
Milano

Solo residenziale
No pubblico

Dimensioni comparabili

Progettando assieme (Value Engineering)

Accordi di lungo periodo

Siamo disposti a pagare meglio per garantirci le risorsi migliori:
In tempi più brevi

Puntualmente

Senza stressare sui prezzi ma ottenendo efficienza puntando all’ottimizzazione progettuale

Investendo sulla filiera

Duplicando tutte le funzioni di controllo e monitoraggio

BIM

E’ una commodity, human intensive, normativamente estremamente complessa, senza barriere all’ingresso 
e legami territoriali, quindi a bassissima marginalità, che diamo in outsourcing attraverso il meccanismo 
dell’appalto unico. Siamo disposti ad investire e a pagare anche qualcosa di più per garantirci qualità e tempi.
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IL GO-TO-MARKET

Presidio 
dei social.

Abbiamo sviluppato metodologie ed esperienze di go-to-market che ci danno un importante 
vantaggio sui competitor.

Unicità del modello
Taylor made homes

Made in Milano 
e Sistema Casa.

Brand 
riconosciuto.

Marketing 
Automation.

Showroom 
Innovativi.

Presidio del territorio
con più operazioni.

Impiego di tecnologia
all’avanguardia: VR.

Impiego di tecnologia
all’avanguardia: Digital Desk.
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LA GESTIONE DEI CLIENTI
Non genera valore nell’immediato ma è fondamentale per la creazione di un solido marchio di qualità 
destinato a durare nel tempo soprattutto in un momento in cui per vendere il mercato va in Overselling.

SalesForce il leader mondiale dei software di CRM nella 
fascia innovative

Una struttura qualificata di 7 persone che si occupa 
costantemente di gestire i nostri clienti dalla firma 
del preliminare di compravendita al post vendita

11 architetti che si occupano delle personalizzazioni

17 cantieri 
a diverso stato 

di avanzamento.

Circa 500 
appartamenp 

vendup su 
preliminare.

Oltre 400 
appartamenti in vendita 

in questo momento 
su tre cantieri.

1500 che andranno in 
commercializzazione 

nei prossimi anni.

Oltre 6000 
appuntamenti 
con i clienti già 
fatti e tracciati.

12.000 email 
ricevute e 
risposte.

50.000 telefonate 
ricevute dal 
call center.

1

2

3

4

5

6

BIM/PRODECTO in sostituzione del vecchio CAD

Tre piattaforme software, 7 funzioni aziendali, 25 processi 
organizzativi completamente integrati per la gestione del 
cliente

Integrate, CRM, BIM/PRODECTO e ERP (gestionale 
amministrazione) attraverso applicativi software 
sviluppati internamente

I numeri:
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L’INNOVAZIONE
Il Know-how, l’informatizzazione capillare e l’organizzazione dei processi sono la spina dorsale 
di Abitare In: da Salesforce (leader mondiale dei CRM) a PRODECTO, piattaforma tecnologica di 
progettazione e personalizzazione sviluppata internamente.

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
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L’ORGANIZZAZIONE 
Siamo un’azienda strutturata, efficiente e ben organizzata, che investe e valorizza nelle proprie 
risorse e che ha dimostrato di essere capace di crescere molto velocemente. Ad oggi il team di 
Abitare In è composto da circa 50 persone
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L’AZIONARIATO E GLI ORGANI SOCIALI

ORGANI SOCIALI

Consiglio di Amministrazione
Presidente Luigi Francesco Gozzini
Amministratore Delegato Marco Claudio Grillo
Consigliere Luca Manara
Consiglieri indipendenti Mario Benito Mazzoleni

Giuseppe Vegas 

Collegio Sindacale
Presidente Ivano Passoni
Sindaci effettivi Marco Dorizzi, Matteo Ceravolo
Sindaci supplenti Daniela Nespoli, Eleonora Gorla
Società di revisione BDO Italia S.p.A.

23,4%

18%

5,9%

52,7%

Gozzini Luigi Francesco Grillo Marco Claudio

Kairos Partners SGR S.p.A. Free float
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HOMIZY: BUILD TO SHARE
Nuova business unit.

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 
1. Offriamo soluzioni abita\ve smart e di 

tendenza grazie alla formula del co-living

2. Sfrusando le economie di scala e il know
how di AbitareIn presenpamo a Milano 
un prodoso di nuova edificazione,  di 
qualità e design, nella fascia di prezzo dai 
550 ai 900 € a camera "all inclusive»

3. Offriamo un prodoso unico e innova\vo 
per soddisfare una nuova ppologia di 
domanda, anpcipando i tempi del 
mercato 
e con l’obietvo di raggiungere in breve 
tempo una posizione di leadership

4. Realizziamo complessi residenziali 
proge^a\ appositamente per il servizio 
di co-living, garantendo efficienza nella 
gespone e nella manutenzione, servizi 
innovapvi e diversi spazi di socializzazione

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

Condivisione di beni, spazi e 
servizi per creare  nuove 

occasioni di socialità e coesione, 
mediante un importante utilizzo 

della tecnologia

Maggiore efficienza 
di gestione e ottimizzazione 

delle risorse.
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* Tali veicoli sono posseduti da Abitare In Spa al 100%

LA STRUTTURA DEL GRUPPO

Abitare in Maggiolina S.r.l.

Milano Progetti S.r.l.

Milano City Village S.r.l.

Abitare in Development3 S.r.l.

My City S.r.l.

Trilogy Towers S.r.l.

Palazzo Naviglo S.r.l.

Abitare In Development 4 S.r.l., Abitare In Development 5 S.r.l.,
Abitare In Development 6 S.r.l., Abitare In Development 7 S.r.l.,
Abitare In Development 8 S.r.l., Homizy S.p.A., Hommi S.r.l.,
Housenow S.r.l. , Mica S.r.l., Milano Living S.r.l., Mivivi S.r.l.,
Smart City S.r.l.


