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COMUNICATO STAMPA 

 

ABITAREIN (AIM): CDA DI HOMIZY S.P.A. CONFERISCE DELEGHE PER L’APERTURA DI UN 

AUMENTO DI CAPITALE 

 

Milano, 9 marzo 2020 – AbitareIn S.p.A. (di seguito, l’”Emittente”), società quotata sul 

mercato AIM Italia e leader nello sviluppo residenziale a Milano, comunica che in data 

odierna il Consiglio di Amministrazione di Homizy S.p.A. (di seguito, “Homizy”), ha deliberato 

di attribuire al Presidente del C.d.A. della stessa Homizy, Marco Grillo, e al Vicepresidente, 

Luigi Gozzini, le deleghe necessarie a raccogliere sul mercato le prime risorse finanziarie per 

il rafforzamento patrimoniale della stessa Homizy, anche al fine di dotarla di quella provvista 

che consenta di cogliere rapidamente eventuali nuove opportunità offerte dal mercato per 

l’acquisto di aree dedicate allo sviluppo del nuovo business. 

 

In particolare, il Presidente e il Vicepresidente sono stati incaricati di verificare la 

disponibilità degli operatori finanziari a sottoscrivere un aumento del capitale di Homizy 

S.p.A., con esclusione del diritto di opzione, per massimi € 12 milioni, corrispondente a una 

partecipazione di detti investitori terzi che non sia superiore al 22% del capitale sociale. 

 

Si rammenta che Homizy S.p.A. è la società - interamente controllata dall’Emittente - 

dedicata allo sviluppo della nuova linea strategica di business del Gruppo: la messa a reddito 

di immobili attraverso soluzioni di co-living (build to share), il cui avvio è stato annunciato 

da AbitareIn alla fine del mese di ottobre 2019. Il nuovo progetto, che avrà uno sviluppo 

separato dall’attività core di AbitareIn, nasce con l’obiettivo di rispondere alla sempre più 

elevata domanda abitativa della città di Milano, offendo un prodotto unico e innovativo, 

caratterizzato da un forte utilizzo della tecnologia. 

Il management ritiene che la realizzazione di circa 3.000 stanze nella città di Milano 

(corrispondenti, secondo gli attuali parametri di mercato, a un investimento di circa € 175 
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mln) costituisca quel livello di massa critica necessario al raggiungimento di una posizione 

di leadership che consenta il mantenimento di un vantaggio competitivo di lungo periodo.  

 

 

*** 

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 

 
 
Contatti 

Investor relations 

Abitare In 

Eleonora Reni 

ereni@abitareinspa.com  
 

 
 

Ufficio stampa 

Close to Media 

Luca Manzato – Mob. 335 84 84 706 

luca.manzato@closetomedia.it  

Sofia Crosta – Mob. 337 13 74 252 

sofia.crosta@closetomedia.it 

Luigi Borghi – Mob. 393 81 28 094 

luigi.borghi@closetomedia.it 

 

Nomad 

EnVent Capital Markets 

Paolo Verna 

pverna@enventcapitalmarkets.uk 

Francesca Martino 

fmartino@envent.it 

 
Specialist 

Intermonte SIM S.p.A. 

cb@intermonte.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


