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ABITAREIN (AIM) PARTECIPA ALLA VIRTUAL AIM ITALIA CONFERENCE 2020 E PRESENTA 

L’INNOVATIVA PIATTAFORMA DI E-COMMERCE PER LA VENDITA ONLINE DELLE PROPRIE CASE 

 

• Realizzata la prima piattaforma per la vendita online dei propri progetti residenziali in 

costruzione 

• Dopo la crisi COVID, tutti gli indicatori confermano la centralità dell’acquisto della casa e la 

pongono come una delle principali priorità per le famiglie 

• 88 proposte irrevocabili di acquisto dei progetti Palazzo Naviglio e Olimpia Garden trasformate 

in contratti preliminari durante il periodo di lockdown 

• Sono ripartite tutte le attività di cantiere sospese durante il periodo di lockdown 

 

Milano, 25 maggio 2020 - AbitareIn 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), è lieta di comunicare la propria partecipazione all’AIM Italia Conference 2020, che 

si svolgerà oggi in modalità virtuale. 

 

Durante i numerosi incontri in programma per la giornata, il management della Società presenterà 

alla comunità finanziaria l’ultima rivoluzione in campo immobiliare: una piattaforma di e-commerce 

per l’acquisto di appartamenti online. 

 

Commenta così Marco Grillo, AD di AbitareIn: “L’emergenza sanitaria non ha fatto altro che renderci 

più coraggiosi e accelerare quei processi di ricerca e di sviluppo già in atto da diverso tempo. Grazie 

ad una profonda innovazione sia tecnologica sia della cosiddetta User Experience, abbiamo 

realizzato la prima piattaforma al mondo per la vendita online dei nostri progetti in costruzione, 

proseguendo sul quel cammino di trasformazione radicale del settore residenziale che solchiamo da 

sempre” 

 

Con l’occasione dell’AIM Conference, il management illustrerà agli investitori anche le proprie 

aspettative sull’andamento del mercato residenziale nella città di Milano alla conclusione 

dell’attuale emergenza sanitaria. Sulla base degli indicatori analizzati dalla Società, l’acquisto della 

casa rimane uno degli obiettivi principali delle famiglie milanesi, che ne hanno riscoperto, ancor di 

più in questo periodo, l’importanza e la sua centralità.  

Dopo l’esperienza di lockdown e di smart-working le parole d’ordine per chi cercherà casa saranno: 

terrazzi e grandi spazi aperti, sia privati sia condominiali, flessibilità ed efficienza degli spazi, salubrità 

e filtraggio dell’aria. Le famiglie saranno disposte a spostarsi nel semicentro in cambio di spazi più 

grandi. La personalizzazione, la realizzazione della casa su misura per ciascun acquirente 

diventeranno sempre più un valore aggiunto.  
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Così Luigi Gozzini, Presidente: “AbitareIn è nata con la mission di soddisfare le aspirazioni abitative 

delle famiglie, focalizzandosi da sempre su questi aspetti che oggi e nel prossimo futuro costituiranno 

i driver di riferimento di tutto il settore.” 

Nel corso degli ultimi mesi difatti, non solo gli accessi ai siti dei progetti immobiliari del Gruppo sono 

saliti di oltre il 40%, con 20.000 utenti unici e più di 50 appuntamenti svoltisi in videoconferenza, ma 

anche le intenzioni di acquisto di chi aveva già presentato, prima del periodo, una proposta 

irrevocabile di acquisto, sono state confermate mediante la trasformazione delle stesse in contratti 

preliminari: per i progetti attualmente in commercializzazione, Palazzo Naviglio e Olimpia Garden, 

sono stati sottoscritti 88 contratti preliminari, con caparre versate per oltre 4,9 mln di euro su un 

totale contrattualizzato di oltre 10,4 mln di euro, e sono già stati fissati oltre 50 nuovi appuntamenti. 

Anche tutte le attività di cantiere, sospese durante il periodo di lockdown, sono ripartite, 

naturalmente nel rispetto di tutti i nuovi protocolli di sicurezza imposti dall’attuale situazione 

sanitaria. 

Durante la Conferenza, il management metterà a disposizione degli investitori una presentazione 

che sarà pubblicata, contestualmente, sul sito internet della Società, alla sezione Investors. 

 

*** 
 

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). 
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