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COMUNICATO STAMPA 

 

OPERATIVITA’ DELL’EMITTENTE A SEGUITO DEL DECRETO PDCM DEL 22 MARZO 2020 

 

Milano, 23 marzo 2020 – Abitare In S.p.A. (“Emittente”), società milanese leader nello sviluppo 

immobiliare residenziale, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana 

(ticker: ABT.MI), a seguito delle misure di contenimento introdotte dal Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 volte a contrastare la diffusione del Virus COVID-19, 

comunica che l’attività operativa nei cantieri del Gruppo è  da oggi  temporaneamente sospesa. 

Con riferimento all’attività di avvio e di prosecuzione degli iter amministrativi volti al 

conseguimento dei titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi immobiliari, nonché 

di tutte le attività ad essi propedeutiche e connesse, si precisa che, sebbene alcuni uffici del 

Comune di Milano siano chiusi, resta ferma la possibilità di presentazione delle pratiche per 

via telematica e proseguono pertanto le relative attività. Si precisa che, mentre non si 

prevedono variazioni nelle tempistiche dei procedimenti che presuppongono il 

conseguimento mediante sistemi di “autocertificazione”, si ipotizza invece un rallentamento 

in tutti quei procedimenti che prevedono l’adozione di provvedimenti amministrativi da 

parte degli Enti Competenti, a causa della ridotta operatività degli stessi.  

La società è comunque adeguatamente strutturata e dispone di tutti gli strumenti per 

garantire lo svolgimento del lavoro in modalità di smart-working, e pertanto tutto il team è 

pienamente operativo su tutti gli ambiti non strettamente connessi all’attività di cantiere, 

quali progettazione, pianificazione, value engineering, studi di fattibilità, servizio clienti, 

attività amministrative. 

 

Il management della Società monitora costantemente l’evolversi della situazione e sarà sua 

cura comunicare al mercato eventuali variazioni rispetto a quanto comunicato in data 

odierna, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 596/2014 (MAR). 
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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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