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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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Note:

1) n. di appartamenti ipotizzando un taglio medio di 92mq. Il numero di appartamenti effettivamente realizzati e di contratti so�oscri�, 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 progettuale e già realizzato.

LA PIPELINE
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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L’INNOVAZIONE
Abbiamo creato un modello di business unico basato sull’idea di dare ai nostri clienti una casa totalmente su misura

Abbiamo introdotto nuovi strumenti all’avanguardia per garantire una customer experience sempre più 

completa, come la pagina personale MYAI e la Customer Social Community

1

2

3

4

5

Trasformando radicalmente i modelli organizzativi e produttivi tipici dello sviluppo residenziale

Investendo per la ricerca e lo sviluppo di software all’avanguardia

Il know-how, l’informatizzazione capillare e l’organizzazione dei processi sono alla base di tutte le nostre 

attività: da Salesforce (leader mondiale dei CRM) a PRODECTO (piattaforma tecnologica di progettazione e 

personalizzazione sviluppata internamente) 

Abbiamo ideato un modello progettuale proprietario e introdotto sul mercato modelli di marketing 

innovativi
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IL MODELLO PROGETTUALE

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 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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ADVERTISING PARDOT PROFILAZIONE ACQUISTO PERSONALIZZAZIONE ADVOCACY

CUSTOMER SERVICE

SOCIAL

ADWORDS

OFF LINE

WEB

STORE SALES

COMMUNITY

SHOW ROOM
SURVEY

SOCIAL COMMUNITY

SURVEY

NEWS

E-COOMERCE

COMMUNICATION MARKETING AUTOMATION SALESCONTACT CENTER ARCHITECT TEAM

IL CUSTOMER JOURNEY

DEM

SOCIAL
PHONE

STORE
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L’INNOVATIVA PIATTAFORMA DI E-COMMERCE

Abbiamo accelerato i nostri processi innovativi di sviluppo per realizzare la prima piattaforma per comprare case online

Digitalizzazione di tutti i passaggi documentali e pagamenti online

La prima piattaforma al mondo a permettere ai clienti di procedere all’acquisto direttamente online, 

senza necessità di venire fisicamente presso i nostri showroom

Configuratore online degli appartamenti (come nel mondo dell’automobile)

Chatbot e appuntamenti mediante conference call, visite virtuali degli showroom mediante la realtà 

virtuale
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LE VISITE VIRTUALI
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LA WISHLIST
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IL CARRELLO
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GLI ACQUISTI 
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IL CONFIGURATORE
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LA NUOVA DOMANDA DI CHI ACQUISTA CASA
La casa ha acquistato ancora più centralità per le famiglie. Lock down e smart working ne hanno sottolineato il ruolo 

fondamentale

 Parole d’ordine: ottimizzazione degli spazi e personalizzazione

 Rinuncia alla centralità in cambio di appartamenti più grandi

 Spazi all’aperto ma privati: logge, terrazzi, giardini condominiali

 Salubrità e sistemi di filtraggio dell’aria

 Sicurezza e logistica



15

24/05/2020

MILANO – IL MERCATO RESIDENZIALE
Chiusa la Fase 2, il mercato residenziale milanese continuerà il proprio trend di crescita legato allo straordinario 

incremento demografico

 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.

 TREND DEMOGRAFICO IN CRESCITA: Milano ha superato 1,4mln di abitanti. 40.000 nuovi iscritti all’anagrafe nel 

2019 (+10.000 richieste in corso di evasione). 

 La Città continuerà ad attrarre persone dal resto dell’Italia e del Mondo grazie alla straordinaria offerta di 

opportunità di formazione e lavoro
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CHE PROSEGUIRÀ IL PROPRIO TREND DI CRESCITA
Tutti i nostri indicatori ci confermano che i milanesi stanno continuando a cercare casa

 Le richieste di recesso da parte dei clienti dei nostri progetti sono numericamente in linea con la 
situazione ante Covid

 88 proposte di acquisto dei progetti Palazzo Naviglio e Olimpia Garden sono state trasformate in 
contratti preliminari anche durante il periodo di lock down, versando caparre per oltre € 4,5 mln su un 
totale contrattualizzato di oltre € 10,4 mln

 Accessi ai nostri siti cresciuti di oltre il 40%, con 20.000 utenti unici, 200 registrazioni e oltre 50 
appuntamenti in videoconferenza.
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HOMIZY: BUILD TO SHARE

La  nuova business unit del Gruppo AbitareIn sviluppata tramite il veicolo Homizy S.p.A….

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. Soluzioni abitative smart e di tendenza 
grazie alla formula del co-living

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

3. Un prodotto unico e innovativo per 
soddisfare una nuova tipologia di 
domanda, anticipando i tempi del 
mercato 
e con l’obiettivo di raggiungere in breve 
tempo una posizione di leadership

4. Complessi residenziali progettati 
appositamente per il servizio di co-living,
garantendo efficienza nella gestione e 
nella manutenzione, servizi innovativi 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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HOMIZY – AUMENTO DI CAPITALE
…che ha appena raccolto sul mercato 4,5 mln di € in aumento di capitale, con una valorizzazione pre money di 34,4 mln €

 Sottoscritta, al riparto, una prima tranche di 4,5 mln di € su un aumento complessivo previsto di € 

12 mln

 Valorizzazione pre-money della società (Homizy S.p.A.): € 34,4 mln (€ 80 per azione)

 Il capitale raccolto consentirà alla società Homizy S.p.A. di proseguire nelle attività di sviluppo del

nuovo business del Gruppo, ivi compresa la formalizzazione degli accordi per l’acquisto di aree ad

esso dedicate e il prosieguo delle attività di ricerca, sviluppo e progettazione dei nuovi progetti


