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HIGHLIGHTS

Abitare In S.p.A.

HIGHLIGHTS

Abitare In S.p.A.

VALORI CHIAVE DELLO STATO PATRIMONIALE
al  30.09.2019

142 mln €*
Valore magazzino

51 mln €*
Debito per mutui fondiari

6421

(Appartamenti )

233.000 mq5
superfi cie commerciale

2.5301-6
(Appartamenti )

249,9 mln €
(valore complessivo)

36%
Loan To Cost

Pipeline di 
sviluppo 3-4

Portafoglio 
ordini

al 10.01.2020

4952
preliminari fi rmati 

625 €/mq comm.le
Costo di acquisto medio
Superfi cie commerciale

125.000 mq7

Aree degradate recuperate grazie a 
progetti   di rigenerazione urbana

78.000 mq7

Superfi cie precedentemente 
cementi fi cata e resti tuita a verde

73,5 mln €
Caparre/anti cipi
(da clienti  contratt ualizzati )

196 mln €
Mutui fondiari 
deliberati 

121 mln €
Plafond assicurati vi deliberati  per il 
rilascio di fi delussioni8

PRINCIPALI INDICATORI NON FINANZIARI

Note:
1) n. di appartamenti  ipoti zzando un taglio medio di 92 mq. Il numero di appartamenti  eff etti  vamente realizzati  e di contratti   sott oscritti  , ferma 
restandola metratura complessiva, potrà variare in funzione della personalizzazione delle unità immobiliari.
2) Può diff erire dal n. di appartamenti  in ragione della dimensione eff etti  va degli appartamenti  venduti . Nelle ulti me operazioni Abitare In ha riscontrato 
un signifi cati vo e progressivo aumento delle dimensioni medie degli appartamenti  venduti .
3) Non sono ricompresi 12.000 mq - pari a 130 unità ti po-promessi in vendita al Gruppo Korian per la realizzazione di senior living
4) Sono compresi 12.800 mq commerciali-pari a 140 appartamenti  ti po-su cui è in corso di valutazione lo sviluppo nella formula del co livingn
mediante la controllata Homizy S.p.A
5) Di cui 12.700 mq commericali di ERS
6) Di cui 139 appartamenti  in ERS
7) Su base progett uale e già realizzato.
8) A garanzia di caparre e anti cipi dei clienti  e per oneri di urbanizzazione
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Commercializzate

PROGETTI in sviluppo
Abitare In

9 10/ Abitare In S.p.A. / Interim Report - 2020 Abitare In S.p.A. / Interim Report - 2020/



 Abitare In è come un sarto...
che confeziona abiti su misura.

LUIGI, FONDATORE

Instauriamo un rapporto di 
sinergia e � ducia con il cliente

MARCO, FONDATORE

Luigi & Marco

parità di spesa, case più grandi e magari 
meno centrali, in zone citt adine vive e di 
tendenza, case sostenibili, performanti  e 
rispett ose dell’ambiente.
I risultati  raggiunti  ci spingono a ritenere 
che il mercato in cui operiamo, la prima 
casa in fascia aff ordable e realizzata com-
pletamente su misura, con att enzione 
all’ambiente e alla sostenibilità, proseguirà 
inarrestabile nel suo trend di crescita.
Siamo inoltre molto orgogliosi nel 
ricordare, tra gli eccellenti  risultati  
raggiunti  nel periodo appena trascorso, 
la sott oscrizione, al riparto, della prima 
tranche dell’aumento di capitale di Homizy 
S.p.A., la società del Gruppo AbitareIn 
dedicata allo sviluppo della nuova linea 
strategica di business del co-living, che ha 
suscitato uno straordinario interesse da 
parte degli investi tori. 
Obietti  vo del prossimo semestre: 
conti nuare ad innovare e a investi re sui 
nostri valori fondamentali, per proseguire 
nel nostro progett o di crescita e contri-
buire, come sempre, al benessere della 
nostra meravigliosa Citt à.

Cari Soci,

l’approvazione dei dati  del primo 
semestre 2020 cade in un momento di 
parti colare incertezza e diffi  coltà per 
l’economia nazionale e globale.
Nonostante questo, siamo felici di 
poterVi confermare che anche nell’at-
tuale situazione il nostro modello si è 
rivelato premiante. I risultati  fortemente 
positi vi di questo semestre sono per 
noi la dimostrazione che l’esserci fo-
calizzati  da sempre su temi fondamen-
tali quali l’innovazione, la famiglia, la 
sostenibilità, la rigenerazione, la citt à 
di Milano, il prodott o casa “su misura” 
rende il nostro modello estremamen-
te resiliente. La storia di AbitareIn 
comincia nel 2013, in piena crisi del 
mercato immobiliare, quando per primi 
abbiamo avuto il coraggio di investi re 
sull’innovazione e sul prodott o, con un 
orizzonte di lungo periodo. Oggi siamo 
qui a raccogliere i frutti   di questi  inve-
sti menti . Per tale ragione riteniamo che 
anche ora sia il momento giusto per 

conti nuare a investi re, per poter off rire 
un prodott o che si adatti   sempre alle 
mutevoli esigenze del mercato e con-
tribuire così alla ripresa. Gli investi men-
ti  in ricerca e sviluppo, ad esempio, ci 
hanno consenti to di adeguare in tempi 
brevissimi le nostre modalità di commer-
cializzazione alle mutate esigenze degli 
acquirenti , mediante la realizzazione 
della prima piatt aforma al mondo per la 
vendita online di case in costruzione.
Il primo semestre dell’esercizio 2020 e, 
sopratt utt o, il periodo immediatamen-
te successivo, sono stati  caratt erizzati  
anche dal raggiungimento di straordi-
nari risultati  di vendita dei progetti   in 
commercializzazione, anche durante il 
lock down, che hanno confermato la 
centralità dell’acquisto della casa tra 
le priorità delle famiglie. L’emergenza 
sanitaria, la permanenza forzata all’inter-
no delle mura domesti che, hanno sott o-
lineato l’importanza del vivere di qualità 
e accelerato quell’evoluzione nei bisogni 
abitati vi delle famiglie già in corso da 
tempo, che tenderanno a prediligere, a 

LETTERA AI SOCI

Abitare In S.p.A.
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Abitare In S.p.A.

This is US

Nata nel 2015 dal conferimento dell’esperienza di più 
di 15 anni dei suoi soci fondatori, Luigi Gozzini e Marco 
Grillo, AbitareIn è diventata in pochissimi 
anni la società leader nel mercato dello 
sviluppo immobiliare residenziale a 
Milano contando su un portafoglio di 15 
progetti   in realizzazione nei prossimi 5 
anni, per un totale di 2.050 appartamenti .
Grazie ad un profondo know-how di 
sett ore e, sopratt utt o, all’elevati ssimo 
grado di innovazione, di informati zza-
zione e di specializzazione, ha messo a 
punto un inedito modello di business che 
prevede la realizzazione di un prodott o 
“casa” totalmente su misura (#Tailorema-
dehomes), che benefi cia delle economie 
di scala ti piche di un modello industrializ-
zato.
Quotata sul mercato AIM Italia dall’aprile 2016, è iscritt a 
alla sezione speciale del Registro Imprese dedicato alle 
PMI Innovati ve.
AbitareIn realizza progetti   di rigenerazione urbana, 
demolendo edifi ci dismessi o abbandonati , migliorando 
il tessuto abitati vo citt adino tramite lo sviluppo di nuovi 
interventi  residenziali dedicati  alle famiglie dal forte 
caratt ere aspirazionale, di grande impatt o esteti co e ar-
chitett onico. 
Mentre il know how per la selezione delle aree, la pro-
gett azione delle iniziati ve, l’ott enimento dei ti toli abi-
litati vi è completamente internalizzato e costi tuisce 
elemento core su cui si basa l’unicità di AbitareIn, la 

materiale costruzione dei progetti   è affi  data, in appalto, 
a primari operatori edili, sterilizzandone così il relati vo 

rischio anche grazie all’importante 
uti lizzo della tecnologia che rende la 
Società costantemente aggiornata sullo 
stato dei canti eri e le permett e quindi, 
in caso di necessità, di intervenire tem-
pesti vamente.
Le sue iniziati ve immobiliari hanno 
sempre registrato performance ecce-
zionali, anche durante gli anni di crisi. 
La Società ha sviluppato e perfeziona-
to la propria strategia di prodott o e di 
marketi ng att raverso una solida atti  vità 
di branding e mediante l’uti lizzo di 
strumenti  tecnologici e metodologie di 
Customer Relati onship Management 
(CRM) all’avanguardia.

Grazie al suo modello di business unico per il panorama 
italiano, AbitareIn ha raccolto il sostegno di importanti  e 
presti giosi operatori nazionali ed internazionali, sia del 
sett ore immobiliare che del panorama fi nanziario, che 
sono entrati  a far parte della compagine sociale ed hanno 
accompagnato la Società nel suo percorso di crescita. La 
strutt ura “comparti mentata” del Gruppo, unitamente 
alle modalità di commercializzazione dei progetti   (prima 
si vende, poi si costruisce) assicurano l’autofi nanziabilità 
dei progetti   e la solidità patrimoniale della Società.
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E-commerce

LA RIVOLUZIONARIA PIATTAFORMA DI 
E-COMMERCE PER L’ACQUISTO ONLINE

DELLE NOSTRE CASE
AbitareIn nasce dall’incontro delle visioni 
dei suoi fondatori, Luigi Gozzini e Marco 
Grillo, che hanno intuito l’importanza 
di sconvolgere le dinamiche ti piche del 
mercato immobiliare introducendo quei 
processi di innovazione, informati zzazio-
ne e industrializzazione importati  da altri 
sett ori.
La nostra strategia e il nostro modello 
di business sono da sempre guidati  da 
ingenti  investi menti  nella ricerca, per 
off rire sul mercato un prodott o sempre 
innovati vo e all’avanguardia. La situazione 
conti ngente causata dalla diff usione del 
Covid ci ha spinti  ad essere più coraggiosi 
e accelerare quei processi di ricerca e 
sviluppo su cui stavamo già da tempo 
lavorando, per adeguare la nostra off erta 
alle nuove preferenze di acquisto che si 
stanno imponendo, ancora più veloce-
mente a causa dell’emergenza sanitaria.
L’ulti mo risultato di questo conti nuo 
percorso di innovazione è il lancio della 
rivoluzionaria piatt aforma di e-commerce 

che off re ai nostri clienti  un’esperienza di 
acquisto sempre più sicura, consapevole e 
completa. 
Questo nuovo strumento, che rappresenta 
una novità assoluta nel campo dell’immobi-
liare, anche a livello mondiale, per il grado 
di dett aglio, l’inedita User Experience e 
l’integrazione a 360 gradi con i processi 
aziendali, prevede l’uti lizzo di tecnologie 
e soluzioni estremamente all’avanguardia: 
dall’intelligenza arti fi ciale di un assistente 
virtuale disponibile H24, ad un confi gu-
ratore online degli appartamenti  (come 
avviene nel sett ore automobilisti co), dalla 
possibilità di visitare virtualmente gli 
showroom delle iniziati ve grazie alla realtà 
virtuale a quella di svolgere gli appunta-
menti  in videoconferenza, dalla digitalizza-
zione di tutti   i passaggi documentali e con-
tratt uali alla possibilità di eff ett uare online 
tutti   i pagamenti .
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HOMIZY
Build to Share

“FAR SENTIRE A CASA” tutti   coloro che hanno intrapreso un percorso personale e professionale di 
crescita a Milano

Categoria che più di tutt e sta sperimentando le caratt eristi che di un nuovo mondo del lavoro, più fl uido 
e in costante evoluzione, che richiede maggiore adatt abilità e si sposa quindi con soluzioni abitati ve più 
dinamiche, integrate con i principali servizi accessori, e che promuovano coesione, socialità e relazioni 
interpersonali. Lo young professional è alla sua prima ricerca di una casa e sceglie la soluzione del co-living 
non tanto per ragioni economiche quanto per una consapevole ricerca di maggiori servizi più adatti   alle 
proprie esigenze, è un utente che ancora non intende “fare il passo” di acquisto della casa.

Trasformare “ l’abitare” in UN’ESPERIENZA DI CONDIVISIONE favorendo 
le connessioni tra le persone.

Principalmente la categoria dei cd. “young professional”: giovani tra i 18 e i 35 anni 
che avviano un percorso lavorati vo in una citt à diversa da quella di origine, o che 
sono comunque alla ricerca di una propria autonomia abitati va rispett o alla famiglia.

MISSION

TARGET

Abitare In S.p.A. Abitare In S.p.A.

Nell’ulti mo trimestre del 2019 AbitareIn ha presentato al mercato Homizy, la nuova linea di business che svilupperà a 
Milano immobili desti nati  alla locazione, nella forma del CO-LIVING.

Homizy rappresenta la declinazione in campo residenziale della sharing economy: condivisione di beni, spazi e servizi 
per creare nuove occasioni di socialità, mediante un uso pervasivo della tecnologia, garantendo migliore effi  cienza di 
gesti one e otti  mizzazione delle risorse.

Il prodott o di Homizy, cd. “build to share”, sarà costi tuito 
da complessi residenziali di tendenza e smart, progett ati  
e realizzati  appositamente per il servizio del co-living, 
garantendo effi  cienza nella gesti one e manutenzione, 
servizi innovati vi e spazi di socializzazione. È un prodott o 
esclusivamente residenziale, non rientrerà né nella 
categoria degli studentati  né dei residence (ti pologie 
troppo specifi che e vincolanti , oltreché già maggiormen-
te presenti  sul mercato). L’ingresso del Gruppo AbitareIn 
nel mercato degli affi  tti   consenti rà di sfrutt are al massimo 
le competenze maturate negli anni: i nuovi edifi ci, infatti  , 
verranno costruiti  principalmente mediante demolizio-
ne e ricostruzione di immobili esistenti  – in pieno spirito 
di rigenerazione urbana – e saranno composti  di grandi 

IL PRODOTTO HOMIZY

appartamenti  con diverse camere da lett o, in parte con 
bagno privato e in parte con bagno in condivisione, zone 
living e cucina in condivisione. I progetti   prevedranno 
anche, in percentuale minore, la realizzazione di bilocali 
(cd. “Studio”) e numerosi spazi comuni adibiti  a diverse 
atti  vità, come co-working, bike lab, lavanderie, svago. 
Tutti   gli immobili di Homizy saranno caratt erizzati  da 
un “doppio livello” di condivisione: il primo, interno a 
ciascun appartamento, mediante la condivisione degli 
spazi comuni (cucina e living) e della connetti  vità. Il 
secondo, a livello di ciascun building, che sarà dotato di 
tuti  i principali servizi per il supporto operati vo e l’incen-
ti vazione delle relazioni.

17 18/ Abitare In S.p.A. / Interim Report - 2020 Abitare In S.p.A. / Interim Report - 2020/



Smart Co-Living
Complessi residenziali di tendenza e smart, progett ati  e realizzati  appositamente per il servizio di 
co-living, garantendo effi  cienza nella gesti one e nella manutenzione, servizi innovati vi e spazi di 
socializzazione.

Prodott o unico e innovati vo 
per soddisfare una nuova ti pologia di domanda, anti cipando i tempi del mercato e con l’obietti  vo di 
raggiungere in breve tempo una posizione di LEADERSHIP.

Know how Abitare In
Sfrutt ando le economie di scala e il know how di Abitare In presenti amo a Milano un prodott o nella 
fascia di prezzo 550-900 € a camera con soluzione “all inclusive”.

HOW
we can do it

Homizy Business Model

1

2

3
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Homizy Concpet
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Homizy Concept Homizy Concept
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PROGETTI   ICONICI

Location: Palazzo Naviglio
(virtual photo - dettaglio area comune esterna)
via privata Rosalba Carriera 7
Quartire: Giambellino
Milano
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Location:
Abitare in Maggiolina

(virtual photo)
via privata Tarvisio

Quartiere: Maggiolina
 Milano

ABITARE IN MAGGIOLINA
Abitare in Maggiolina è un progetto nel quale architettura e natura 
dialogano e si fondono, regalando uno scenario inedito, unico nel 
cuore del quartiere Maggiolina, conosciuto per i suoi a� ascinanti 
scorci naturali sulla Martesana e per i suoi frutteti e ville padronali. 

Abitare in Maggiolina ha trasformato del 
tutt o un’area abbandonata e degradata 
- dove un tempo sorgeva la sede del 
quoti diano Il Giorno - con un intervento che 
sposa l’idea di coniugare accanto al residen-
ziale il valore ritrovato della natura, privata e 
comune, per grandi e piccoli.

L’icona del progett o è l’insieme di piani 
sospesi, bianchi, di un’evidente chiarezza 
formale, che si susseguono in altezza e 
lasciano libero e fl essibile lo spazio tra di 
essi.

Ogni terrazza diventa sostegno per la 
Natura. 
Un’alternanza ponderata di parapetti   pensili, 
colorano di verde questi  angoli privati  
esterni, convertendoli in veri e propri giardini 
in quota, att razioni irresisti bili, angoli paradi-
siaci da dove godere dello skyline di Milano.
Anche i materiali selezionati  per i rivesti -
menti  esterni ed interni ricalcano nell’este-
ti ca l’eff ett o e la forma della natura.

Tutt e le parti  vetrate, dalle generose 
aperture ai parapetti  , concorrono ad alleg-
gerire i volumi degli edifi ci costi tuti vi, la Sky 
Tower e il Maggiolina Gardens e rendendoli 
leggeri, contemporanei.

A connett ere la residenza alla citt à, un gran-
dissimo parco che regala un’esperienza 
totalmente immersiva: aree a prato raso, 
superfi ci pavimentate, ambienti  dove la 
varietà di arbusti  compone la scenografi a.
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Location: cantiere
Abitare in Maggiolina

via privata Tarvisio
Quartiere: Maggiolina

Milano (Giugno 2020)

Location: cantiere Abitare in Maggiolina
via privata Tarvisio
Quartiere: Maggiolina
Milano (Giugno 2020)
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Location: Milano City Village 
(virtual photo)

via Cornelio Tacito
zona Viale Umbria

Milano

Un edifi cio abbandonato, un confi ne invalicabi-
le. Ombre lunghe si proiett ano sulla strada vuota. 
Spazi dentro la citt à ma fuori dalla percezione 
colletti  va. L’ex area industriale di via Tacito rappre-
sentava perfett amente il concett o di vuoto urbano, 
oggi fi nalmente protagonista di una completa 
rinascita con il progett o Milano City Village. 

Il concept progett uale trae origine dalla piazza 
come elemento accentratore, come catalizzato-
re di socialità e acceleratore di relazioni, un’enti tà 
posta al centro, non solo metaforico ma anche pro-
gett uale, del complesso edifi cato. 

In conti nuità con lo sti le ti picamente milanese 
delle corti  interne, anche Milano City Village ha 
il suo spazio interno, in cui ritrovare la propria 
dimensione umana. 
Una corte che è piazza, un luogo di incontri, di 
passaggio ma anche di riposo, in cui riscoprire il 
senso di comunione con se stessi e con la colletti  -
vità.

In Milano City Village il mosaico della facciata è 
composto da logge ampie e profonde, in alcuni 
punti  aggett anti  come deliziosi terrazzi sospesi. Un 
gioco di pieni e vuoti  anima le facciate e costruisce 
un nuovo paesaggio architett onico: uno scenario 
urbano che prima non c’era, laddove è necessario 
ricucire lo strappo tra la citt à storica consolidata e 
quella in espansione. 

L’ex area industriale di 
via Tacito rappresentava 
perfettamente il concetto 
di vuoto urbano, oggi 
� nalmente protagonista 
di una completa 
rinascita con il progetto 
Milano City Village. 
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MILANO CITY VILLAGE:
IL PRESENTE CHE RICUCE PASSATO 

E FUTURO ARCHITETTONICO 
fi rmato Abitare In®
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Location: cantiere 
Milano City Village
via Cornelio Tacito
zona Viale Umbria
Milano (Giugno 2020)
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Location: Trilogy Towers Milano
(virtual photo)
via privata Somalia 1
Quartiere: Portello 
Milano

TRILOGY TOWERS:
GOLD, DIAMOND E PLATINUM. 

TRE NOMI EVOCATIVI PER IL 
COMPLESSO ARCHITETTONICO 

IN ZONA PORTELLO
fi rmato Abitare In®

A parti re dalla materia grezza di un vuoto 
urbano un nuovo gioiello prende forma. 
Un complesso residenziale costi tuito da 
tre edifi ci a torre dai nomi suggesti vi: Gold, 
Diamond e Plati num.
Trilogy Towers resti tuisce alla colletti  vità un 
prezioso frammento di citt à nella forma di un 
nuovo polo att ratti  vo che, con le sue caratt eri-
sti che architett oniche e compositi ve, conferisce 
rinnovata vitalità al contesto in cui è inserito. 

Il progett o insiste su via Gallarate, situata nel 
quadrante nord-ovest di Milano noto per essere 
un quarti ere sperimentale fi n dai primi anni 
del Novecento. Sede un tempo di importanti  
comparti  industriali, la zona si presenta oggi 
ricca di opportunità per progetti   di rigenerazio-
ne urbana. Non a caso l’area si trova in asse con 
i progetti   di City Life – Tre Torri e Portello, due 
tra i maggiori interventi  urbanisti ci che hanno 
recentemente trasformato il volto della citt à di 
Milano.  

Trilogy Towers si disti ngue per la cura riservata 
al disegno delle facciate, fi nemente cesellate 
come da sapienti  mani orafe. Raffi  nati  dett agli 
metallici rendono le superfi ci preziose e 
cangianti . Come un gioiello. 
Giochi di pieni e vuoti , accostamenti  di materiali 
diff erenti , diverse profondità tra le parti  confe-
riscono ritmo e dinamicità alla facciata.

“ Non c’è nessun posto 
come la propria casa.”
Lyman Frank Baum, scrittore

Non solo uno spazio � sico della casa, ma 
anche un luogo che riveste una notevole 
importanza psicologica e introspettiva.

Con il suo spazio all’aperto ma protett o, la 
loggia è il tassello che mett e in comunicazio-
ne la dimensione interna con quella esterna 
dell’abitare, calandosi nel ruolo di mediatore 
tra la sfera inti ma e quella pubblica. Una 
funzione quasi epidermica, in cui la superfi cie 
perimetrale dell’edifi cio separa dal mondo 
esterno ma allo stesso tempo ne entra in 
relazione vitale, garantendo comunque tutt a 
la protezione di cui l’uomo ha bisogno. 
Ogni progett o di Abitare In si fa promotore di 
una fi losofi a i cui principi sono volti  a garanti re 
il benessere psicofi sico dei residenti . La sod-
disfazione abitati va è connessa ad alcuni 
fatt ori generali, come la qualità degli spazi e 
degli arredi, il senso di privacy e di sicurezza, 
la percezione di realizzazione di sé e della 
propria identi tà att raverso la defi nizione di 
uno status symbol a cui la casa dà voce. 
L’incessante ricerca portata avanti  da Abitare 
In è fi nalizzata proprio alla defi nizione di 
un metodo che possa essere applicato in 
maniera trasversale al fi ne di garanti re ad 
ogni citt adino il raggiungimento della piena 
serenità abitati va. 
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Location: Trilogy Towers Milano
via privata Somalia 1
Quartiere: Portello
Milano (Giugno 2020)
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Location: Palazzo Naviglio
(virtual photo)

via Privata Rosalba  Carriera 7 
Quartiere: Giambellino

Milano

PALAZZO NAVIGLIO: 
L’EVOLUZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ

fi rmata Abitare In®

È con un nuovo approccio alla progett azione resi-
denziale che Palazzo Naviglio si aff accia al panorama 
milanese, introducendo, nello storico quarti ere Giam-
bellino, un edifi cio a bassissimo impatt o ambientale 
che promuove la sostenibilità come sti le di vita in 
tutt e le sue più  ampie sfumature. 

Un edifi cio contemporaneo, costi tuito da due 
volumi sfalsati , con ampie logge rivolte verso la 
citt à e verso il Naviglio. Leggere doghe in bambù e 
lamelle metalliche ritmano la facciata, disegnando 
profi li sinuosi come rami.

Aria, acqua, luce, legno, verde: la palett e, dai toni 
pastello, richiama gli elementi  naturali e racconta di 
una profonda e inti ma relazione uomo-natura, che si 
esplica nell’armonia e nel benessere reciproco.

I rivesti menti  in essenza di bambù donano atmosfere 
naturalmente calde e avvolgenti , proponendo un 
materiale ad impatt o ecologico totalmente neutro. 
Dalla Natura per la Natura.

TECNOLOGIA PER L’AMBIENTE

Alti ssima tecnologia, bassissime emissioni: dall’in-
tonaco che purifi ca l’aria, catt urandone gli agenti  
inquinanti , al sistema di raccolta dell’acqua piovana 
e di gesti one dei rifi uti  organici, espressione di una 
profonda green philosophy.
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Location: 
Palazzo Naviglio

via privata Rosalba 
Carriera 7 

Quartiere: Giambellino
Milano (2019)

Location: Palazzo Naviglio
via privata Rosalba Carriera 7 

Quartiere: Giambellino
vista OVEST - SUD, h. 12°piano

Milano (2019)

Location: Palazzo Naviglio
via privata Rosalba Carriera 7 

Quartiere: Giambellino
vista EST - NORD, h. 12°piano

Milano (2019)
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Location: Olimpia Garden 
(virtual photo)

via Pecori Giraldi 5
Quartiere: Corvetto

Milano

OLIMPIA GARDEN: 
LA TUA CASA NEL VERDE 

A DUE PASSI DAL CENTRO 

Con un parco verde privato, a pochi passi dalla fermata 
della metropolitana, Olimpia Garden (www.olimpia-
garden.it) è la nuova residenza del Gruppo AbitareIn, 
composta di 138 appartamenti distribuiti su tre edi� ci 
(di cui due già realizzati), con un ampio giardino interno 
e diversi spazi comuni.
Il complesso è composto da diverse tipologie di apparta-
mento, tutte consegnate “chiavi in mano” includendo 
soluzioni di arredo studiate appositamente dagli Interior 
Designer di AbitareIn per o� rire un prodotto e�  ciente e 
di stile.
Diversamente dal format standard AbitareIn, il cd. 
“build to order” mediante demolizione e ricostruzione, 
il progetto Olimpia Garden è realizzato su un complesso 
immobiliare già costruito, attualmente in fase di comple-
tamento. 

Il progetto sorge all’interno di un contesto urbano 
fortemente interessato da processi di sviluppo e riquali� -
cazione, a cavallo della direttrice che collega il Villaggio 
Olimpico che sarà realizzato in occasione delle Olimpiadi 
Invernali 2026 e il Palaitalia, la nuova Arena di Milano 
che sorgerà nel quartiere Santa Giulia.

Vista la di� erente tipologia di prodotto rispetto allo 
standard AbitareIn, il progetto Olimpia Garden sarà 
commercializzato mediante sistemi più tradizionali, che 
non prevedono campagne promozionali organizzate ad 
eventi.

43 44/ Abitare In S.p.A. / Interim Report - 2020 Abitare In S.p.A. / Interim Report - 2020/



Location: Olimpia Garden
(virtual photo) 

via Pecori Giraldi 5
Quartiere: Corvetto 

Milano

Un’oasi di pace e tranquillità al riparo dal caos citt adino, 
senza per questo rinunciare all’iper-connessione data 
dai numerosi mezzi di trasporto a poca distanza dalla 
residenza. Laboratori creati vi, hub di servizi, polo sporti vo: 
respira l’aria frizzante di un contesto in evoluzione.

Un’occasione unica 
per abitare il futuro

Tra centro e quartiere

Uno scenario tranquillo e amabile dove 
riscoprire il piacere di svegliarsi ogni matti  na 
circondati  dalla natura e dove trascorrere 
piacevoli momenti  di relax all’aria aperta nel 
giardino o sul tuo terrazzo.

Il luogo dove ritrovare la propria inti mità, dove 
rifugiarsi dopo una giornata di lavoro, dove 
senti re il calore della famiglia, in cui poter 
essere liberamente se stessi.
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S t i l i s t i
U r b a n i
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Location: Palazzo Naviglio
(virtual photo - dettaglio loggia)
via privata Rosalba Carriera 7
Quartiere: Giambellino
Milano

Annual Report at March 31, 2020

RELAZIONE FINANZARIA
Semestrale Consolidata

Prospetto della situazione patrimoniale – � nanziaria consolidata semestrale

Nota  31.03.2020  30.09.2019 

Attività materiali 1             6.571.389             6.395.023   
Attività immateriali 2             1.020.582                 989.358   
Partecipazioni in altre imprese 3             1.006.000             1.006.000   
Attività per imposte anticipate 4                 811.538                 874.697   
TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI             9.409.509             9.265.078   
Rimanenze 5         142.229.635        109.933.867   
Crediti commerciali 6                 642.466                   86.515   
Altre attività correnti 7           13.575.810           10.954.689   
Attività per imposte correnti 8             3.100.217             2.312.989   
Attività finanziarie correnti 9                             -                   156.760   
Disponibilità liquide 10           18.673.587           21.690.755   
TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI         178.221.715        145.135.575   
TOTALE ATTIVITÀ         187.631.224        154.400.653   
Capitale sociale                 128.540                 127.728   
Riserve           36.860.450           35.967.457   
Utili/(perdite) a nuovo           11.354.856             4.994.026   
Utile/(perdita) d'esercizio             3.085.289             6.374.925   
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO           51.429.135           47.464.136   
Utile e riserve di terzi                          -     
PATRIMONIO NETTO 11           51.429.135           47.464.136   
Passività finanziarie non correnti 12           51.073.858           52.819.918   
Benefici a dipendenti 13                 176.431                 120.876   
Altre passività non correnti 14                 184.233                 140.281   
Caparre e acconti da clienti 15           33.733.211           22.868.809   
Passività per imposte differite 3             5.152.592             4.069.322   
TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI           90.320.325           80.019.206   
Passività finanziarie correnti 12           10.809.432                 995.672   
Debiti commerciali 16           11.324.156             6.815.276   
Altre passività correnti 17             6.417.120             4.400.760   
Caparre e acconti da clienti 15           16.970.168           14.268.463   
Passività per imposte correnti 18                 360.888                 437.140   

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI           45.881.764           26.917.311   
TOTALE PASSIVITÀ         136.202.089        106.936.517   
TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO         187.631.224        154.400.653   
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Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto

Prospetto di Conto Economico complessivo consolidato semestrale

Nota  31.03.2020  31.03.2019 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 19.1 541.258                                     228.817               
Variazione delle rimanenze per acquisto nuove aree 19.2 5.000.000                                 4.475.597           
Variazione delle rimanenze per avanzamento lavori 19.3 27.973.659                              15.842.837 
Altri ricavi 19.4 55.241                                        118.256               
TOTALE RICAVI 19 33.570.158                              20.665.507        
Acquisti immobiliari allo sviluppo (5.000.000) (4.475.597) 
Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (89.830) 
Costi per Servizi 20.1 (20.490.047) (9.047.301) 
Noleggi ed altri (57.489) (48.828) 
Costi di produzione (20.637.366) (9.096.129) 
Costi per il personale 20.2 (1.845.071) (516.224) 
Ammortamenti 20.3 (299.297) (189.422) 
Svalutazioni e accantonamenti 20.4 (23.211) (8.766) 
Altri costi operativi 20.5 (402.912) (468.064) 
TOTALE COSTI OPERATIVI 20 (28.207.857) (14.754.202) 
RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 5.362.301                                 5.911.305           
Proventi finanziari 21 10.658                                        83                             
Oneri finanziari 21 (975.636) (471.902) 
UTILE ANTE IMPOSTE (EBT) 4.397.323                                 5.439.486           
Imposte 22 (1.312.034) (1.634.385) 
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 3.085.289                                 3.805.101           

Risultato per azione 23 1,21                                              1,49                        
Risultato per azione diluito 23 1,19                                              1,49                        

Prospetto di Conto Economico complessivo consolidato semestrale

Nota  31.03.2020  31.03.2019 
Utile (perdita) dell'esercizio 3.085.289    3.805.101    
Altre componenti di conto economico complessivo
Che non saranno successivamente riclassificate nel risultato 
d'esercizio
Benefici ai dipendenti (29.621) (8.107) 
Effetto fiscale 7.109 1.946 
Totale (22.512) (6.161) 
Che saranno successivamente riclassificate nel risultato 
d'esercizio
Attività finanziarie AFS
Effetto fiscale
Totale -             -             
Totale variazione riserva oci (22.512) (6.161) 
Risultato del periodo complessivo 3.062.777    3.798.940    

Risultato per azione 23 1,20                  1,49                  
Risultato per azione diluito 23 1,18                  1,49                  

Capitale 
sociale

Riserva 
soprapprezzo azioni

Riserva 
legale

Riserva 
stock grant

Riserva FTA Riserva OCI

Utili a 
nuovo 

esercizi 
precedenti

Utile 
d'esercizio

Totale

Patrimonio netto 1 ottobre 2018 127.728           35.375.765                  16.327          -                 282.731        (41.094)         2.445.890    2.588.809    40.796.156     
Risultato d'esecizio 3.805.101    3.805.101       
Valutazione attuariale TFR (6.161)           (6.161)              
Stock grant plan 61.247       61.247             
arrondamenti 3                           3                        
Destinazione risultato d'esercizio 9.220        2.579.589    (2.588.809)   -                    
Patrimonio netto 31 marzo 2019 127.728           35.375.768                  25.547          61.247          282.731        (47.255)         5.025.479    3.805.101    44.656.346     

Capitale 
sociale

Riserva 
soprapprezzo azioni

Riserva 
legale

Riserva stock 
grant

Riserva FTA Riserva OCI
Utili a nuovo 

esercizi 
precedenti

Utile 
d'esercizio

Totale

Patrimonio netto 1 ottobre 2019 127.728           35.375.765                  25.547          291.122          282.731        (7.708)           4.994.026      6.374.925    47.464.136     
Risultato d'esecizio 3.085.289    3.085.289       
Valutazione attuariale TFR (22.512)         (22.512)            
Stock grant plan 812              760.407                        140.991       902.210           
arrondamenti 3                           9                       12                      
Destinazione risultato d'esercizio 14.104      6.360.821      (6.374.925)   -                    
Patrimonio netto 31 marzo 2020 128.540           36.136.175                  39.651          432.113          282.731        (30.220)         11.354.856    3.085.289    51.429.135     
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Rendiconto Finanziario consolidato semestrale (metodo indiretto)

31.03.2020 31.03.2019
Attività operativa
Utile (perdita) dell'esercizio 3.085.289               3.805.101               
Imposte sul reddito 1.312.034               1.634.385               
Proventi finanziari (10.658)                    (83)                             
Oneri finanziari 976.994                   473.217                   
Accantonamenti netti 69.178                      91.582                      
Accantonamento stock grant 902.210                   
Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali 299.297                   189.422                   
Flusso finanziario prima della variazione del capitale circolante netto 6.634.344               6.193.624               
Decremento/(incremento) delle rimanenze (32.295.768)           (20.318.433)           
Incremento/(decremento) dei debiti commerciali 4.508.880               1.677.870               
Decremento/(incremento) dei crediti commerciali (555.951)                  7.488                        
Variazioni di altre attività e passività correnti/non correnti 11.939.382             4.550.322               
Oneri/Proventi finanziari netti pagati/incassati (752.712)                  (471.819)                  
Imposte pagate (60.053)                    
Utilizzo dei fondi (650)                           (10.425)                    
Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività operativa (A) (10.522.475)           (8.431.426)              
Attività di investimento
Investimenti in attività materiali (319.770)                  (338.573)                  
Dismissioni di attività materiali
Investimenti in attività immateriali (187.117)                  (324.034)                  
Dismissioni di attività immateriali
Investimenti in altre partecipazioni
Cessione di azienda al netto delle disponibilità liquide
Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di investimento (B) (506.887)                  (662.607)                  
Attività di finanziamento
Accensione finanziamenti bancari 8.297.784               5.551.890               
Rimborso finanziamenti bancari (405.205)                  (145.330)                  
Variazione passività finanziarie correnti/non correnti (37.145)                    51.416                      
Variazioni nette di attività finanziarie correnti 156.760                   (50.040)                    
Aumento di capitale a pagamento -                             
Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di finanziamento (C) 8.012.194               5.407.936               
Flusso di cassa netto del periodo (A)+(B)+(C) (3.017.168)              (3.686.097)              
Disponibilità liquide di inizio periodo 21.690.755             17.951.186             
Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide ed equivalenti dal 1° ottobre al 31 
marzo (3.017.168)              (3.686.097)              
Disponibilità liquide di fine periodo 18.673.587             14.265.089             

PRINCIPI GENERALI

Ai sensi dell’arti colo 4 del D.Lgs 28/02/2005, 
n. 38, che disciplina l’esercizio delle opzioni 
previste dall’arti colo 5 del regolamento (CE) 
n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 19/07/2002 relati vo all’applicazione 
di principi contabili internazionali, la capogruppo 
ha esercitato la facoltà di adott are 
in via volontaria i principi contabili 
internazionali (di seguito anche 
“IFRS”) emessi dell’Internati o-
nal Accounti ng Standards Board 
(“IASB”) e omologati  dalla Commis-
sione Europea per la predisposizio-
ne del proprio bilancio consolida-
to. Per IFRS si intendono tutti   gli 
”Internati onal Financial Reporti ng 
Standards”, tutti   gli ”Internati onal 
Accounti ng Standards” (IAS), tutt e 
le interpretazioni dell’Internati o-
nal Reporti ng Interpretati ons Committ e (IFRIC), 
precedentemente  denominate ‘Standards  Inter-
pretati ons Committ e (SIC) che, alla data di ap-
provazione dei Bilanci Consolidati , siano state 
oggett o di omologa da parte dell’Unione Europea 
secondo la procedura prevista dal Regolamento 
(CE) n. 1606/2002 dal Parlamento Europeo e dal 
Consiglio Europeo del 19 luglio 2002. In parti cola-
re si rileva che gli IFRS sono stati  applicati  in modo 
coerente a tutti   i periodi presentati  nel presente 
documento.

Nessuna deroga all’applicazione degli IFRS è stata 
applicata nella redazione del presente bilancio con-
solidato.
La relazione semestrale consolidata del Gruppo 
Abitare In al 31 marzo 2020 è stata approvata dal 
Consiglio di Amministrazione in data 24 giugno 
2020.
La relazione semestrale consolidata del Gruppo 

Abitare In al 31 marzo 2020  è stata 
predisposta in conformità allo IAS 
34, concernente l’informati va fi -
nanziaria infrannuale. Lo IAS 34 
consente la redazione del bilancio in 
forma “sinteti ca” e cioè sulla base di 
un livello minimo di informati va si-
gnifi cati vamente inferiore a quanto 
previsto dagli Internati onal Financial 
Reporti ng Standards, emanati  dall’In-
ternati onal Accounti ng Standards 
Board e adott ati  dall’Unione Europea. 
e deve pertanto essere lett a congiun-

tamente con il Bilancio Consolidato del Gruppo per 
l’esercizio chiuso al 31 sett embre 2019.

La presente relazione fi nanziaria semestrael è 
basata sul presupposto della conti nuità aziendale. 

PROSPETTI DI BILANCIO

La relazione semestrale consolidata del Gruppo 
Abitare In al 31 marzo 2020  è costi tuita dal 
prospett o della situazione patrimoniale-fi nanziaria, 

NOTE ESPLICATIVE
Della relazione fi nanziaria 

semestrale consolidata
PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE
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dal conto economico, dal conto economico com-
plessivo, dal prospett o delle variazioni di patrimonio 
nett o, dal rendiconto fi nanziario e dalle note illu-
strati ve, predisposti  in conformità con gli IFRS.
Gli schemi di presentazione della situazione patri-
moniale-fi nanziaria presentano una classifi cazione 
delle atti  vità correnti  e non correnti  e delle passività 
correnti  e non correnti  dove: (i) le atti  vità non 
correnti  comprendono i saldi atti  vi con il normale 
ciclo operati vo oltre i 12 mesi; (ii) le atti  vità correnti  
comprendono i saldi atti  vi con il normale ciclo 
operati vo entro i 12 mesi e le disponibilità liquide; 
(iii) le passività non correnti  comprendono i debiti  
esigibili oltre i 12 mesi; (iv) le passività correnti  
comprendono i debiti  esigibili entro i 12 mesi. 

Infi ne, il rendiconto fi nanziario, è stato predispo-
sto uti lizzando il metodo indirett o per la determi-
nazione dei fl ussi fi nanziari derivanti  dall’atti  vità 
operati va. Con tale metodo l’uti le d’esercizio viene 
retti  fi cato dagli eff etti   delle operazioni di natura 
non monetaria, da qualsiasi diff erimento o accanto-
namento di precedenti  o futuri incassi o pagamenti  
operati vi e da elementi  di ricavi o costi  connessi 
con i fl ussi fi nanziari derivanti  dall’atti  vità di inve-
sti mento o fi nanziaria.
Se non diversamente specifi cato, gli importi  del 
bilancio consolidato e delle note illustrati ve sono 
esposti  in unità di Euro. Gli arrotondamenti  nei dati  
contenuti  negli schemi di bilancio e nelle note il-
lustrati ve sono eff ett uati  in modo da assicurare 
la coerenza con gli importi  fi guranti  negli schemi 
di situazione patrimoniale-fi nanziaria e conto 
economico.
Ai sensi del IFRS 8 – non viene fornita l’informati va 
relati va ai sett ori operati vi in quanto non rilevante.
AREA DI CONSOLIDAMENTO

Il bilancio consolidato include la situazione patri-
moniale, economica e fi nanziaria della Società e 
delle società nelle quali la stessa deti ene la maggio-

ranza dei diritti   di voto.
Di seguito l’elenco delle società incluse nell’area di 
consolidamento (integralmente consolidate):
- Abitare in Maggiolina S.r.l., sede in Milano, 
via degli Olivetani 10/12 – Capitale Sociale Euro 
100.000, posseduta al 100% da Abitare In S.p.A.;
- Abitare In Development 3 S.r.l., sede in 
Milano, via degli Olivetani 10/12 – Capitale Sociale 
Euro 10.000, posseduta al 100% da Abitare In 
S.p.A.;
- Milano City Village S.r.l., sede in Milano, 
via degli Olivetani 10/12 – Capitale Sociale Euro 
10.000, posseduta al 100% da Abitare In S.p.A.;
- Milano Progetti   S.r.l., sede in Milano, via 
degli Olivetani 10/12 – Capitale Sociale Euro 
10.000, posseduta al 100% da Abitare In S.p.A.;
- MyCity  S.r.l., sede in Milano, via degli 
Olivetani 10/12 – Capitale Sociale Euro 10.000, 
posseduta al 100% da Abitare In S.p.A.;
- Trilogy Towers S.r.l. (ex Milano Sviluppi 
S.r.l.), sede in Milano, via degli Olivetani 10/12 – 
Capitale Sociale Euro 10.000, posseduta al 100% 
da Abitare In S.p.A.;
- Abitare In Development 4 S.r.l., sede in 
Milano, via degli Olivetani 10/12 – Capitale Sociale 
Euro 10.000, posseduta al 100% da Abitare In 
S.p.A.;
- Abitare In Development 5 S.r.l., sede in 
Milano, via degli Olivetani 10/12 – Capitale Sociale 
Euro 10.000, posseduta al 100% da Abitare In 
S.p.A.;
- Abitare In Development 6 S.r.l., sede in 
Milano, via degli Olivetani 10/12 – Capitale Sociale 
Euro 10.000, posseduta al 100% da Abitare In 
S.p.A.;
- Abitare In Development 7 S.r.l., sede in 
Milano, via degli Olivetani 10/12 – Capitale Sociale 
Euro 10.000, posseduta al 100% da Abitare In 
S.p.A.;
- Abitare In Development 8 S.r.l., sede in 
Milano, via degli Olivetani 10/12 – Capitale Sociale 
Euro 10.000, posseduta al 100% da Abitare In 
S.p.A.;
- Homizy S.p.A., sede in Milano, via degli 
Olivetani 10/12 – Capitale Sociale Euro 10.000, 
posseduta al 100% da Abitare In S.p.A.;

- Hommi S.r.l., sede in Milano, via degli 
Olivetani 10/12 – Capitale Sociale Euro 10.000, 
posseduta al 100% da Abitare In S.p.A. tramite 
Homizy S.p.A.;
- Housenow S.r.l., sede in Milano, via degli 
Olivetani 10/12 – Capitale Sociale Euro 10.000, 
posseduta al 100% da Abitare In S.p.A. tramite 
Homizy S.p.A.;
- Mica S.r.l., sede in Milano, via degli Olivetani 
10/12 – Capitale Sociale Euro 10.000, posseduta al 
100% da Abitare In S.p.A.;
- Milano Living S.r.l., sede in Milano, via degli 
Olivetani 10/12 – Capitale Sociale Euro 10.000, 
posseduta al 100% da Abitare In S.p.A.;
- Mivivi S.r.l., sede in Milano, via degli 
Olivetani 10/12 – Capitale Sociale Euro 10.000, 
posseduta al 100% da Abitare In S.p.A.;
- Palazzo Naviglio S.r.l., sede in Milano, 
via degli Olivetani 10/12 – Capitale Sociale Euro 
10.000, posseduta al 100% da Abitare In S.p.A.;
- Smartcity S.r.l., sede in Milano, via degli 
Olivetani 10/12 – Capitale Sociale Euro 10.000, 
posseduta al 100% da Abitare In S.p.A.
Rispett o all’esercizio precedente sono entrate nel 
periodo di consolidamento le seguenti  società:
- Alibranda S.r.l., sede in Milano, via degli 
Olivetani 10/12 – Capitale Sociale Euro 10.000, 
posseduta al 100% da Abitare In S.p.A.;
- Volaplana S.r.l., sede in Milano, via degli 
Olivetani 10/12 – Capitale Sociale Euro 10.000, 
posseduta al 100% da Abitare In S.p.A.
Le controllate redigono i propri bilanci intermedi 
in accordo con le norme applicabili in Italia ed 
i Principi Contabili Italiani ed è stato pertanto 
necessario eff ett uare un processo di conversione 
da tali principi contabili agli IFRS per allinearli ai 
principi contabili di Gruppo

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Riconoscimento dei ricavi e Rimanenze

I ricavi sono riconosciuti  nella misura in cui i benefi ci 
economici sono conseguiti  dalla Società e il relati vo 
importo possa essere determinato in modo att en-
dibile, indipendentemente dalla data di incasso. I 

ricavi sono valutati  al fair value del corrispetti  vo a 
cui l’enti tà riti ene di avere diritt o in cambio del tra-
sferimento di beni o servizi al cliente, tenuto conto 
dei termini contratt uali patt uiti  e degli impegni 
presi.

Sulla scorta delle previsioni contenute nell’IFRS 15, 
par.35, l’enti tà trasferisce il controllo del bene o del 
servizio nel corso del tempo, al verifi carsi di almeno 
una delle seguenti  condizioni:
  
a) il cliente simultaneamente riceve e uti lizza i 
benefi ci derivanti  dalla prestazione svolta dall’enti -
tà man mano che quest’ulti ma la eff ett ua; 
b) la prestazione dell’enti tà crea o migliora 
l’atti  vità (per esempio, lavori in corso) che il 
cliente controlla man mano che l’atti  vità è creata o 
migliorata; 
c) la prestazione dell’enti tà non crea un’atti  -
vità che presenta un uso alternati vo per l’enti tà e 
l’enti tà ha il diritt o esigibile al pagamento della pre-
stazione completata fi no alla data considerata.

In parti colare, nel caso di specie, risulta soddisfatt a 
la condizione sub-c).

Nei predetti   casi, la rilevazione dei ricavi di vendita 
può avvenire sulla scorta di modelli basati  sugli input 
(es. le risorse consumate, le ore di lavoro dedicate, 
i costi  sostenuti , le ore macchina, ecc.) ovvero sugli 
output (ad esempio, il censimento delle prestazio-
ni completate fi no alla data considerata, la valuta-
zione dei risultati  conseguiti , il tempo trascorso e il 
numero di unità prodott e/consegnate). 

Con riferimento all’att uale business model adott ato 
dalla Società, possono verifi carsi le seguenti  pos-
sibilità:iniziati ve immobiliari per le quali i contratti   
preliminari di compravendita non sono ancora stati  
sti pulati ;

a) iniziati ve immobiliari per le quali i contratti   
preliminari di compravendita non sono ancora stati  
sti pulati 
b) iniziati ve immobiliari per le quali, pur 
essendo sott oscritti   i relati vi contratti   preliminari di 
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immobilizzazioni immateriali

Tali elementi  sono rilevati  inizialmente al costo di 
acquisto e/o di produzione, comprensivo delle 
spese dirett amente att ribuibili per predisporre 
l’atti  vità al suo uti lizzo nel luogo e nella condizione 
necessaria affi  nché essi siano in grado di funzionare 
nel modo att eso dalla direzione aziendale. Gli 
eventuali interessi passivi maturati  durante e per 
lo sviluppo delle altre atti  vità immateriali sono 
rilevati  dirett amente a conto economico. Nel costo 
di produzione non sono compresi i costi  di ricerca i 
quali sono rilevati  dirett amente a conto economico 
nel periodo in cui vengono sostenuti .
Viceversa, possono essere capitalizzati  i costi  di 
sviluppo sempreché rispetti  no tutt e le seguenti  
condizioni: i) il progett o è chiaramente identi fi -
cato ed i costi  ad esso riferiti  sono identi fi cabili e 
misurabili in maniera att endibile; ii) è dimostrata 
la fatti  bilità tecnica del progett o; iii) è dimostrata 
l’intenzione di completare il progett o e di vendere 
i beni immateriali generati  dal progett o; iv) esiste 
un mercato potenziale o, in caso di uso interno, è 
dimostrata l’uti lità dell’immobilizzazione immateria-
le per la produzione dei beni immateriali generati  
dal progett o; v) sono disponibili le risorse tecniche 
e fi nanziarie necessarie per il completamento del 
progett o.
Le atti  vità immateriali acquisite att raverso 
operazioni di aggregazione di imprese sono iscritt e 
al valore equo (“Fair Value”) defi nito alla data di ac-
quisizione, se tale valore può essere determinato in 
modo att endibile. Le licenze acquistate e relati ve a 
soft ware vengono capitalizzate sulla base dei costi  
sostenuti  per il loro acquisto e per portarle in uso. 
L’ammortamento è calcolato col metodo lineare 
sulla loro sti mata vita uti le. Le atti  vità immateriali a 
vita uti le defi nita sono esposte al nett o dei relati vi 
ammortamenti  accumulati  e di eventuali perdite di 
valore determinate secondo le modalità descritt e 
nella successiva Sezione. 
Le principali aliquote economico tecniche uti lizzate 
sono le seguenti :

Nel caso d), alla data in cui il contratt o defi niti vo 
di compravendita esplica i suoi eff etti   giuridici, 
vengono rilevati  a Conto Economico i ricavi di 
compravendita nella voce “Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni” nochè viene rilevata nella voce 
“Variazione delle rimanenze per avanzamento 
lavori” la variazione negati va delle Rimanenze.

immobilizzazioni materiali 

Le atti  vità materiali sono inizialmente rilevate al 
costo di acquisto o di produzione, comprensi-
vo dei costi  accessori dirett amente imputabili. Gli 
eventuali interessi passivi relati vi alla costruzione 
di immobilizzazioni materiali sono capitalizzati  e 
ammorti zzati  sulla base della vita uti le residua del 
cespite a cui si riferiscono.I costi  sostenuti  succes-
sivamente all’acquisto dei beni ed il costo di sosti -
tuzione di alcune parti  dei beni iscritti   in questa 
categoria sono capitalizzati  solo se incrementano 
i benefi ci economici futuri att esi dal bene cui si ri-
feriscono. Tutti   gli altri costi  sono rilevati  a conto 
economico quando sostenuti . Quando il costo 
di sosti tuzione di alcune parti  è capitalizzato, il 
valore residuo delle parti  sosti tuite è imputato a 
conto economico. Qualora parti  signifi cati ve di tali 
atti  vità materiali abbiano diff erenti  vite uti li, tali 
componenti  sono contabilizzate separatamente, 
secondo il criterio del “component approach”. 
Le atti  vità materiali sono esposte al nett o dei 
relati vi ammortamenti  accumulati  e di eventuali 
perdite di valore determinate secondo quanto 
previsto dallo IAS 36. L’ammortamento è calcolato 
in quote costanti  in base alla vita uti le sti mata del 
bene per l’impresa, che è riesaminata con perio-
dicità annuale ed eventuali cambiamenti , laddove 
necessari, sono apportati  con applicazione pro-
spetti  ca. Le principali aliquote economico tecniche 
uti lizzate sono le seguenti :

i

compravendita, non risultano integrati  i requisiti  di 
cui al paragrafo 35 sopra citato;
c) iniziati ve immobiliari  per le quali risultano 
essere stati  sott oscritti   i contratti   preliminari di 
compravendita immobiliare nonché integrati  i 
requisiti  di cui al paragrafo 35 sopra citato;
d) compravendita avvenuta in seguito alla 
sti pula del relati vo contratt o defi niti vo di compra-
vendita (att o pubblico).

Nei casi a) e b) le rimanenze vengono iscritt e al 
minore tra il costo d’acquisto, comprensivo degli 
oneri accessori di dirett a imputazione e il presu-
mibile valore di realizzo, desumibile dall’andamen-
to del mercato. I prodotti   in corso di lavorazione 
sono stati  iscritti   sulla base delle spese sostenute 
nell’esercizio. Le, eventuali, perdite su commesse 
vengono imputate a conto economico nell’esercizio 
in cui le stesse divengono note.
La variazione  delle rimanenze, a seconda del fatt o 
che il relati vo sviluppo immobiliare sia iniziato o 
meno, trova iscrizione nel Conto Economico rispetti  -
vamente nella voce “Variazione delle rimanenze per 
acquisto nuove aree” ovvero nella voce  “Variazione 
delle rimanenze per avanzamento lavori”. 

Nel caso c) le rimanenze sono valutate uti lizzan-
do il metodo della percentuale di completamento 
in relazione ai costi  di costruzione (modello basato 
sugli input), iscrivendo, per le unità immobiliari 
promesse in vendita (i.e. per le quali il promissario 
acquirente ha sott oscritt o il relati vo contratt o pre-
liminare), una parte del margine previsto a comple-
tamento dello sviluppo immobiliare.  Le modifi che 
contratt uali, ovvero le eventuali mutate circostanze 
che integrano le patt uizioni originarie( es. retti  fi che 
prezzo dovute alla personalizzazione delle unità im-
mobiliari promesse in vendita), vengono imputate 
a retti  fi ca dei ricavi e, quindi, del relati vo margine 
di commessa, nel momento in cui le stesse sono 
approvate dai promissari acquirenti . Inoltre quando 
è probabile che i costi  totali di commessa siano 
superiori rispett o ai ricavi contratt uali, viene iscritt a 
a Conto Economico una perdita att esa. La relati va 
variazione è iscritt a a Conto Economico nella voce 
“Variazione delle rimanenze per avanzamento 
lavori”.

Categoria Aliquote di ammortamento

Immobili 3%
Impianti  e macchinari 30%
Mobili e arredi 10%
Altri beni 20%

BENI IN LEASING

I contratti   di leasing sono classifi cati  come locazioni 
fi nanziarie ogniqualvolta i termini del contratt o 
sono tali da trasferire sostanzialmente tutti   i rischi e 
i benefi ci della proprietà al locatario.  Tutt e le altre 
locazioni sono considerate operati ve.

Le atti  vità oggett o di contratti   di locazione fi nanzia-
ria sono rilevate come atti  vità del Gruppo al loro fair 
value alla data di sti pulazione del contratt o, oppure, 
se inferiore, al valore att uale dei pagamenti  minimi 
dovuti  per il leasing. La corrispondente passività 
verso il locatore è inclusa nello stato patrimoniale 
come passività per locazioni fi nanziarie. I pagamenti  
per i canoni di locazione sono suddivisi fra quota 
capitale e quota interessi in modo da raggiungere 
un tasso d’interesse costante sulla passività residua. 
Gli oneri fi nanziari sono dirett amente imputati  al 
conto economico dell’esercizio.
L’ammortamento di tali beni viene rifl esso nei 
prospetti   annuali consolidati  applicando lo stesso 
criterio seguito per le immobilizzazioni materiali.
I costi  per canoni di locazione derivanti  da locazioni 
operati ve sono iscritti   a quote costanti  in base 
alla durata del contratt o. I benefi ci ricevuti  o da 
ricevere a ti tolo di incenti vo per entrare in contratti   
di locazione operati va sono anch’essi iscritti   a quote 
costanti  sulla durata del contratt o.

RIDUZIONE DI VALORE DELLE ATTIVITÀ

Al termine di ogni esercizio, il Gruppo rivede il 
valore contabile delle proprie atti  vità materiali e im-
materiali per determinare se vi siano indicazioni che 
queste atti  vità abbiano subìto riduzioni di valore. 
Qualora queste indicazioni esistano, viene sti mato 
l’ammontare recuperabile di tali atti  vità per deter-
minare l’eventuale importo della svalutazione.

PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE

Le partecipazioni in società in cui il Gruppo non 
deti ene né il controllo né un’infl uenza notevole, e 
generalmente accompagnate da una partecipazione 
inferiore al 20%, sono contabilizzate al costo e suc-
cessivamente misurate al fair value. La variazione di 
fair value sono contabilizzate nel conto economico.

Categoria Aliquote di ammortamento

Costi  di sviluppo 20%

Altri beni 20%
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Location: 
Palazzo Naviglio
(virtual photo - dettaglio parco interno)
via privata Rosalba Carriera 7
Quartiere: Giambellino
Milano

AGGREGAZIONI DI IMPRESE

Le operazioni di aggregazione aziendale 
(business combinati on), in forza delle quali viene 
acquisito il controllo di un business, sono rilevate 
in accordo con l’IFRS 3, applicando il cosiddett o 
acquisiti on method. In parti colare, le atti  vità 
identi fi cabili acquisite, le passività e le passività 
potenziali assunte sono iscritt e al relati vo valore 
equo (Fair Value) alla data di acquisizione e 
cioè alla data in cui viene acquisito il controllo, 
fatt a eccezione per le imposte diff erite atti  ve e 
passive, le atti  vità e passività relati ve ai benefi ci 

per i dipendenti  e le atti  vità desti nate alla vendita 
che sono iscritt e in base ai relati vi principi contabili 
di riferimento. La diff erenza tra il costo di acqui-
sizione e il Fair Value delle atti  vità e passività, se 
positi va, è iscritt a nelle atti  vità immateriali come 
avviamento, o, se negati va, dopo aver riverifi -
cato la corrett a misurazione dei valori correnti  
delle atti  vità e passività acquisite e del costo di 
acquisizione, è contabilizzata dirett amente a 
conto economico complessivo, come provento. 
Quando la determinazione dei valori delle atti  vità 
e passività del business acquisito è operata in via 
provvisoria, essa deve essere conclusa entro un 
periodo massimo di dodici mesi dalla data di ac-
quisizione, tenendo conto delle sole informazio-
ni relati ve a fatti   e circostanze esistenti  alla data 
di acquisizione. Nell’esercizio in cui la summen-
zionata determinazione è conclusa, i valori prov-
visoriamente rilevati  sono retti  fi cati  con eff ett o 
retroatti  vo. Gli oneri accessori alla transazione 
sono rilevati  nel conto economico complessivo 
nel momento in cui sono sostenuti .
Il costo di acquisizione è rappresentato dal Fair 
Value alla data di acquisizione delle atti  vità 
trasferite, delle passività assunte e degli strumenti  
di capitale emessi ai fi ni dell’acquisizione, e 
include anche il corrispetti  vo potenziale, ossia 
quella parte di corrispetti  vo il cui ammontare e la 
cui erogazione sono dipendenti  da eventi  futuri. 
Il corrispetti  vo potenziale è rilevato in base al 
relati vo Fair Value alla Data di Acquisizione e le 
variazioni successive del Fair Value sono rico-
nosciute nel conto economico complessivo se il 
corrispetti  vo potenziale è un’atti  vità o passività 
fi nanziaria, mentre i corrispetti  vi potenziali clas-
sifi cati  come patrimonio nett o non vengono ride-
terminati  e la successiva esti nzione è contabiliz-
zata dirett amente nel patrimonio.
Nel caso di assunzione del controllo in fasi 
successive, il costo di acquisto è determinato 
sommando il Fair Value della partecipazione pre-
cedentemente detenuta nell’acquisita e l’ammon-
tare corrisposto per l’ulteriore quota. L’eventuale 
diff erenza tra il Fair Value della partecipazione 
precedentemente detenuta e il relati vo valore di 
iscrizione è imputata a conto economico com-
plessivo. In sede di assunzione del controllo, 
eventuali ammontari precedentemente rilevati  

nelle altre componenti  dell’uti le complessivo 
sono imputati  a conto economico complessivo, 
oppure in un’altra posta del patrimonio nett o, 
nel caso in cui non ne sia prevista la riclassifi ca a 
conto economico complessivo.

CREDITI COMMERCIALI ED ALTRI CREDITI

I crediti , la cui scadenza rientra nei normali termini 
commerciali o che maturano interessi a valori di 
mercato, non sono att ualizzati  e sono iscritti   al 
valore nominale. I crediti  ceduti  pro soluto sono 
rimossi dalla situazione patrimoniale-fi nanziaria 
in quanto tutti   i rischi ed i benefi ci connessi a tali 
crediti  sono sostanzialmente trasferiti  al cessio-
nario. 
L’iscrizione dei crediti  verso clienti  rivenienti  in via 
esclusiva dalla prestazione di servizi è connessa 
con il momento in cui la prestazione del servizio è 
ulti mata, cioè con il momento in cui sorge il diritt o 
alla ricezione del corrispetti  vo. Le atti  vità fi nan-
ziarie diverse dai crediti  verso clienti  sono iscritt e 
alla data di regolamento. All’att o della rilevazio-
ne iniziale, le atti  vità fi nanziarie accolte in tale 
categoria sono valutate al costo, inteso come il 
Fair Value dello strumento, comprensivo dei costi  
o proventi  di transizione dirett amente att ribuibili. 
I crediti  con scadenza superiore ad un anno, in-
frutti  feri o sui quali maturano interessi inferiori 
al mercato, sono att ualizzati  uti lizzando i tassi 
di remunerazione off erti  da strumenti , che per 
caratt eristi che tecniche e per profi lo di rischio/
rendimento, sono comparabili. Le atti  vità fi nan-
ziarie accolte in tale voce sono valutate successi-
vamente alla prima iscrizione secondo il metodo 
del costo ammorti zzato. Il valore di iscrizione 
iniziale è, pertanto, retti  fi cato per tener conto dei 
rimborsi in quota capitale, delle eventuali svalu-
tazioni e dell’ammortamento della diff erenza tra il 
valore di rimborso e il valore di iscrizione iniziale; 
l’ammortamento è eff ett uato sulla base del tasso 
di interesse interno eff etti  vo rappresentato dal 
tasso che rende uguali, al momento della rilevazio-
ne iniziale, il valore att uale dei fl ussi di cassa att esi 
e il valore di iscrizione iniziale (metodo del costo 
ammorti zzato). I crediti  commerciali, viceversa, 
sono valutati  al costo storico e non sono soggetti   

al processo di ammortamento vista la loro breve 
scadenza. Qualora vi sia una obietti  va evidenza 
di indicatori di riduzioni di valore, l’atti  vità viene 
ridott a in misura tale da risultare pari al valore 
scontato dei fl ussi ott enibili in futuro. Le perdite 
di valore sono rilevate a conto economico. Se 
nei periodi successivi vengono meno le moti va-
zioni delle precedenti  svalutazioni, il valore delle 
atti  vità viene ripristi nato fi no a concorrenza del 
valore che sarebbe derivato dall’applicazione 
del costo ammorti zzato qualora non fosse stata 
eff ett uata la svalutazione

PERDITA DI VALORE

L’IFRS 9 richiede che il Gruppo registri le perdite 
su crediti  att ese su tutt e le voci quali fi nanziamen-
ti  e crediti  commerciali, avendo come riferimen-
to o un periodo di 12 mesi o l’intera durata con-
tratt uale dello strumento (e.g. lifeti me expected 
loss). La Società applica l’approccio semplifi cato 
e dunque registra le eventuali perdite att ese su 
tutti   i crediti  commerciali in base alla loro durata 
residua contratt uale. Il Gruppo non ha impatti   si-
gnifi cati vi non avendo crediti .

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Le disponibilità liquide includono cassa e conti  
correnti  bancari e depositi  rimborsabili a domanda 
e altri investi menti  fi nanziari a breve termine ad 
elevata liquidità, che sono prontamente conver-
ti bili in cassa e sono soggetti   ad un rischio non 
signifi cati vo di variazione di valore.

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale

Il capitale sociale è rappresentato dal capitale 
sott oscritt o e versato dalla Società. I costi  stret-
tamente correlati  alla emissione di nuove quote 
sono classifi cati  a riduzione della riserva so-
vrapprezzo azioni, al nett o dell’eventuale eff ett o 
fi scale diff erito.
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Location: Palazzo Naviglio
(virtual photo)
via privata Rosalba Carreira 7
Quartiere: Giambellino 
Milano

RISERVE

Sono costi tuite da riserve di capitale a desti nazio-
ne specifi ca. Includono, altresì, la riserva creata 
in occasione della prima applicazione dei principi 
contabili internazionali.
Riserve da uti li(perdite) esercizi precedenti 
Includono i risultati  economici dei precedenti  
esercizi per la parte non distribuita né acconta-
nata a riserva (in caso di uti li) o ripianata (in caso 
di perdita).

PAGAMENTI BASATI SU AZIONI

Il Gruppo Abitare In riconosce benefi ci addizio-
nali ad alcuni dirigenti , impiegati  e consulenti   
att raverso piani di partecipazione al capitale 
(Piano di “Stock Grant”). Secondo quanto stabilito 
dall’IFRS 2 – Pagamenti  basati  su azioni – gli stessi 
sono da considerarsi del ti po “a regolamento con 
azioni” (cosiddett o “equity sett lement”); pertanto 
l’ammontare complessivo del valore corrente delle 
Stock Grant alla data in cui sono stati  assegnati  
gli obbietti  vi individuali e/o del Gruppo è rilevato 
a conto economico come costo. Variazioni del 
valore corrente successive alla data di assegna-
zione non hanno eff ett o sulla valutazione iniziale. 
Il costo per compensi, corrispondente al valore 
corrente delle azioni alla data di assegnazione, è 
riconosciuto tra i costi  del personale sulla base di 
un criterio a quote costanti  lungo il periodo in-
tercorrente tra la data di assegnazione e quella 
di maturazione, con controparti ta riconosciuta a 
patrimonio nett o.
BENEFICI AI DIPENDENTI

Nei programmi con benefi ci defi niti , tra i quali 
rientra anche il tratt amento di fi ne rapporto 
dovuto ai dipendenti  ai sensi dell’arti colo 2120 
del Codice Civile Italiano, l’ammontare del 
benefi cio da erogare ai dipendenti  è quanti fi ca-
bile soltanto dopo la cessazione del rapporto di 
lavoro, ed è legato a uno o più fatt ori quali l’età, 
gli anni di servizio e la retribuzione. Pertanto il 
relati vo onere è imputato al conto economico 

di competenza in base a un calcolo att uariale. La 
passività iscritt a nel bilancio per i piani a benefi ci 
defi niti  corrisponde al valore att uale dell’obbliga-
zione alla data di bilancio. Gli obblighi per i piani a 
benefi ci defi niti  sono determinati  annualmente da 
un att uario indipendente uti lizzando il “projected 
unit credit method”. Il valore att uale del piano a 
benefi ci defi niti  è determinato scontando i futuri 
fl ussi di cassa a un tasso d’interesse pari a quello 
di obbligazioni (high-quality corporate) emesse in 
Euro e che tenga conto della durata del relati vo 
piano pensionisti co. Gli uti li e le perdite att uariali 
derivanti  dai suddetti   aggiustamenti  e le variazioni 
delle ipotesi att uariali sono imputate nel conto 
economico complessivo.
A parti re dal 1° gennaio 2007, la cd. Legge Fi-
nanziaria 2007 e i relati vi decreti  att uati vi hanno 
introdott o modifi cazioni rilevanti  alla disciplina del 
TFR, tra cui la scelta del lavoratore in merito alla 
desti nazione del proprio TFR maturando. In parti -
colare, i nuovi fl ussi del TFR possono essere indiriz-
zati  dal lavoratore a forme pensionisti che prescelte 
oppure mantenuti  in azienda. Nel caso di desti na-
zione a forme pensionisti che esterne la società è 
soggett a solamente al versamento di un contributo 
defi nito al fondo prescelto, e a parti re da tale data 
le quote di nuova maturazione hanno natura di 
piani a contribuzione defi nita e pertanto non sono 
assoggett ate a valutazione att uariale.

ATTIVITÀ FINANZIARIE 

Si rimanda al successivo paragrafo “IFRS 9” relati vo 
ai principi di nuova adozione.
PASSIVITÀ FINANZIARIE 

Le passività fi nanziarie sono classifi cate, al 
momento della rilevazione iniziale, tra le passività 
fi nanziarie al fair value rilevato a conto economico, 
tra i mutui e fi nanziamenti , o tra i derivati  designati  
come strumenti  di copertura. Tutt e le passività fi -
nanziarie sono rilevate inizialmente al fair value cui 
si aggiungono, nel caso di fi nanziamenti  e debiti , i 
costi  di transazione ad essi dirett amente att ribuibili.

Le passività fi nanziarie della Società comprendo-
no debiti  commerciali e altri debiti , fi nanziamenti , 
inclusi strumenti  fi nanziari e strumenti  fi nanziari 
derivati .
Dopo la rilevazione iniziale, i fi nanziamenti  sono 
valutati  con il criterio del costo ammorti zzato 
usando il metodo del tasso di interesse eff etti  vo. 
Gli uti li e le perdite sono contabilizzati  nel conto 
economico quando la passività è esti nta, oltre che 
att raverso il processo di ammortamento.
Il costo ammorti zzato è calcolato rilevando lo 
sconto o il premio sull’acquisizione e gli onorari 
o costi  che fanno parte integrante del tasso di 
interesse eff etti  vo. L’ammortamento al tasso di 
interesse eff etti  vo è compreso tra gli oneri fi nanziari 
nel prospett o dell’uti le/(perdita).
Una passività fi nanziaria viene cancellata quando 
l’obbligazione sott ostante la passività è esti nta, 
annullata ovvero adempiuta. Laddove una passività 
fi nanziaria esistente fosse sosti tuita da un’altra 
dello stesso prestatore, a condizioni sostanzialmen-
te diverse, oppure le condizioni di una passività 
esistente venissero sostanzialmente modifi cate, 
tale scambio o modifi ca viene tratt ato come una 
cancellazione contabile della passività originale, ac-
compagnata dalla rilevazione di una nuova passività, 
con iscrizione nel prospett o dell’uti le/(perdita) d’e-
sercizio di eventuali diff erenze tra i valori contabili.

FONDI RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono costi  ed oneri di 
natura determinata e di esistenza certa o probabile 
che alla data di chiusura dell’esercizio sono inde-
terminati  nell’ammontare o nella data di sopravve-
nienza. Sono stanziati  esclusivamente in presenza 
di una obbligazione att uale, conseguente a eventi  
passati , che può essere di ti po legale, contratt uale 
oppure derivare da dichiarazioni o comportamen-
ti  dell’impresa che determinano valide aspett ati ve 
nelle persone coinvolte (obbligazioni implicite).
Gli accantonamenti  sono iscritti   in bilancio quando 
il Gruppo ha un’obbligazione presente quale 
risultato di un evento passato ed è probabile che 
sarà richiesto di adempiere all’obbligazione.
Gli accantonamenti  sono stanziati  sulla base della 
miglior sti ma dei costi  richiesti  per adempiere 
all’obbligazione alla data di bilancio e sono att ualiz-
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zati  quando l’eff ett o è signifi cati vo.

IMPOSTE

Le imposte sul reddito includono imposte 
correnti  e diff erite. Le imposte sul reddito sono 
generalmente imputate a conto economico, salvo 
quando sono relati ve a fatti  specie contabilizzate 
dirett amente a patrimonio nett o. 
Le imposte correnti  sono calcolate applicando al 
reddito imponibile dell’esercizio l’aliquota fi scale 
in vigore alla data di bilancio. 
Le imposte diff erite sono calcolate uti lizzan-
do il cosiddett o liability method sulle diff erenze 
temporanee fra l’ammontare delle atti  vità e 
passività di bilancio e di corrispondenti  valori ri-
conosciuti  ai fi ni fi scali. Le imposte diff erite sono 
calcolate in base all’aliquota fi scale che si prevede 
sarà in vigore al momento del realizzo dell’atti  vità 
o dell’esti nzione della passività.
Le atti  vità fi scali diff erite sono rilevate soltanto 
nel caso sia probabile che negli esercizi successivi 
si generino imponibili fi scali suffi  cienti  per il 
realizzo di tali atti  vità.
Le atti  vità e passività fi scali diff erite sono 
compensate solo quando vi è un diritt o legale 
alla compensazione e quando si riferiscono ad 
imposte dovute alla medesima autorità fi scale.

USO DI STIME

La redazione del bilancio e delle relati ve note in 
applicazione degli IFRS richiede da parte della 
direzione aziendale l’eff ett uazione di sti me e 
di assunzioni che hanno eff ett o sui valori dei 
ricavi, dei costi , delle atti  vità, e delle passività di 
bilancio e sull’informati va relati va ad atti  vità e 
passività potenziali alla data del bilancio d’eser-
cizio. I risultati  a consunti vo potrebbero diff erire 
da tali sti me a causa dell’incertezza che caratt e-
rizza le ipotesi e le condizioni sulle quali le sti me 
sono basate. Pertanto, modifi che delle condizioni 
alla base dei giudizi, assunzioni e sti me adott ate 
possono determinare un impatt o rilevante sui 
risultati  successivi. Le sti me sono uti lizzate per 
la determinazione del fair value degli investi -

menti  immobiliari, degli strumenti  fi nanziari e 
degli strumenti  fi nanziari derivati . Le sti me e 
le assunzioni sono riviste periodicamente dal 
management e, ove ritenuto necessario, sono 
supportate da pareri e studi da parte di consulenti  
esterni indipendenti  e di primario standing (ad 
esempio perizie immobiliari) e gli eff etti   di ogni 
variazione sono rifl essi a conto economico.

Di seguito vengono indicate le sti me più signifi -
cati ve relati ve alla redazione del bilancio e delle 
relazioni contabili annuali perché comportano un 
elevato ricorso a giudizi soggetti  vi, assunzioni e 
sti me: 
- Valutazione dello stato di avanzamen-
to lavori e iscrizione dei ricavi: la metodolo-
gia adott ata è quella del costo consunti vato in 
relazione al costo previsto a fi nire; tale valuta-
zione è soggett a a ipotesi, assunzioni e sti me sui 
costi  a fi nire e sul relati vo margine.
- Imposte: le imposte sul reddito, relati ve 
alla sola gesti one non esente, vengono sti mate 
in base alla previsione dell’eff etti  vo ammontare 
che dovrà essere versato all’Erario in sede di di-
chiarazione dei redditi ; la contabilizzazione delle 
imposte anti cipate è eff ett uata sulla base delle 
aspett ati ve di reddito degli esercizi futuri, tenuto 
conto del regime fi scale applicabile alla Società, e 
sono determinante uti lizzando le aliquote fi scali 
che si prevede saranno applicabili nei periodi nei 
quali le diff erenze temporanee saranno realizzate 
o esti nte.
- Piani di incenti vazione a medio-lungo 
termine basati  su azioni: i Piani di incenti vazione a 
medio-lungo termine basati  su azioni prevedono 
che alla chiusura di ogni periodo contabile venga 
aggiornata la sti ma del numero di diritti   che ma-
tureranno fi no alla scadenza. La valutazione fatt a 
con l’ausilio di esperti  esterni.
ADOZIONE DI NUOVI PRINCIPI CONTABILI 

IFRS 16 Leases

A parti re dal 1° gennaio 2019 è entrato in appli-
cazione il nuovo principio contabile IFRS 16 che 
defi nisce i principi per la rilevazione, la misurazio-

ne, la presentazione e l’informati va dei leasing e richiede ai locatari di contabilizzare tutti   i contratti   di leasing 
in bilancio sulla base di un singolo modello simile a quello uti lizzato per contabilizzare i leasing fi nanziari 
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in accordo con lo IAS 17. Il principio prevede 
due esenzioni per la rilevazione da parte dei 
locatari – contratti   di leasing relati vi ad atti  vità di 
“scarso valore” (ad esempio i personal computer)  
ed i contratti   di leasing a breve termine (ad 
esempio i contratti   con scadenza entro i 12 mesi 
od inferiore). Alla data di inizio del contratt o di 
leasing, il locatario rileva una passività a fronte 
dei pagamenti  del leasing (cioè la passività per 
leasing) ed un’atti  vità che rappresenta il diritt o 
all’uti lizzo dell’atti  vità sott ostante per la durata 
del contratt o (cioè il diritt o di uti lizzo dell’atti  vità). 
I locatari contabilizzano separatamente le spese 
per interessi sulla passività per leasing e l’ammor-
tamento del diritt o di uti lizzo dell’atti  vità. I locatari 
devono anche rimisurare la passività per leasing 
al verifi carsi di determinati  eventi  (ad esempio: 
un cambiamento nelle condizioni del contratt o di 
leasing, un cambiamento nei pagamenti  futuri del 
leasing conseguente al cambiamento di un indice 
o di un tasso uti lizzati  per determinare quei 
pagamenti ). Il locatario riconosce generalmente 
l’importo della rimisurazione della passività per 
leasing come una retti  fi ca del diritt o d’uso dell’at-
ti vità.
La contabilizzazione prevista dall’IFRS 16 per i 
locatori è sostanzialmente invariata rispett o all’o-
dierna contabilizzazione in accordo allo IAS 17. 
I locatori conti nuano a classifi care tutti   i leasing 
uti lizzando lo stesso principio di classifi cazio-
ne previsto dallo IAS 17 e disti nguendo tra due 
ti pologie di leasing: leasing operati vi e leasing 
fi nanziari. L’IFRS 16 richiede ai locatari ed ai 
locatori un’informati va più estesa rispett o allo 
IAS 17.
Queste modifi che non hanno avuto alcun impatt o 
sul bilancio consolidato della Società.
IFRIC Interpretazione 23 – Incertezza sui 
tratt amenti  ai fi ni dell’imposta sul reddito

L’Interpretazione defi nisce il tratt amento 
contabile delle imposte sul reddito quando il trat-
tamento fi scale comporta delle incertezze che 
hanno eff ett o sull’applicazione dello IAS 12 e non 
si applica alle imposte o tasse che non rientrano 
nello scopo dello IAS 12, nè include specifi ca-
mente requisiti  relati vi ad interessi o sanzioni ri-
conducibili a tratt amenti  fi scali incerti . L’interpre-

tazione non ha avuto alcun impatt o sul bilancio 
consolidato del gruppo.

Modifi che all’IFRS 9: Prepayments Features with 
Negati ve Compensati on

Ai sensi dell’IFRS 9, uno strumento di debito 
può essere valutato al costo ammorti zzato o al 
fair value nel conto economico complessivo, a 
condizione che i fl ussi fi nanziari contratt ualizza-
ti  siano “esclusivamente pagamenti  di capitale 
e interessi sull’importo di riferimento” (il criterio 
SPPI) e lo strumento sia classifi cato nell’appro-
priato modello di business. Le modifi che all’IFRS 
9 chiariscono che un’atti  vità fi nanziaria supera 
il criterio SPPI indipendentemente dall’even-
to o dalla circostanza che causa la risoluzione 
anti cipata del contratt o e indipendentemente da 
quale sia la parte che paga o che riceve un ragio-
nevole risarcimento per la risoluzione anti cipata 
del contratt o. Queste modifi che non hanno 
avuto alcun impatt o sul bilancio consolidato del 
Gruppo.

Modifi che allo IAS 19: Plan Amendment, Curtail-
ment or Sett lement

Le modifi che allo IAS 19 sanciscono le regole 
di contabilizzazione nel caso in cui, durante il 
periodo di riferimento, si verifi chi una modifi ca, 
una riduzione o un regolamento del piano. Le 
modifi che precisano che quando una modifi ca, una 
riduzione o un regolamento del piano avvengono 
durante l’esercizio, un’enti tà è tenuta a determi-
nare il costo del servizio per il resto del periodo 
successivo alla modifi ca, riduzione o regolamento 
del piano, uti lizzando le ipotesi att uariali di riferi-
mento per rimisurare la passività (atti  vità) nett a 
per benefi ci defi niti  in modo che rifl ett a i benefi ci 
off erti  dal piano e le atti  vità del piano dopo tale 
evento. Un’enti tà è tenuta, inoltre, a determinare 
l’interesse nett o per il periodo rimanente dopo la 
modifi ca del piano, riduzione 29 o regolamento 
del piano: la passività (atti  vità) nett a per benefi ci 
defi niti  che rifl ett e i benefi ci off erti  dal piano e 
le atti  vità del piano dopo tale evento; e il tasso 
di sconto uti lizzato per riparametrare la passività 
(atti  vità) nett a per benefi ci defi niti . Tali modifi che 

non hanno avuto alcun impatt o sul bilancio 
consolidato in quanto il Gruppo, nel periodo di 
riferimento, non ha registrato alcuna modifi ca, 
riduzione o regolamento dei piani.

Modifi che allo IAS 28: Long-term interests in 
associates and joint venture

Le modifi che specifi cano che un’enti tà applica 
l’IFRS 9 per investi menti  a lungo termine in 
una società collegata o joint venture, per i quali 
non si applica il metodo del patrimonio nett o 
ma che, in sostanza, formano parte dell’in-
vesti mento nett o nella società collegata o 
joint venture (interessi a lungo termine). Tali 
modifi che non hanno avuto alcun impatt o sul 
bilancio consolidato.

Miglioramenti  annuali 2015-2017

Cycle IFRS 3 Business Combinati on

Le modifi che chiariscono che, quando un’enti tà 
otti  ene il controllo di un business che è una 
joint operati on, applica i requisiti  per un’ag-
gregazione aziendale (business combinati on) 
che si è realizzata in più fasi, tra cui la rimi-
surazione al fair value della partecipazione 
precedentemente detenuta nelle atti  vità e 
passività della joint operati on. Nel fare ciò, 
l’acquirente rivaluta l’interessenza precedente-
mente detenuta nella joint operati on. L’enti tà 
applica tali modifi che alle business combina-
ti ons per cui la data di acquisizione coincide o 
è successiva al primo esercizio a parti re dal 1 ° 
gennaio 2019. Questa modifi ca non ha avuto 
alcun impatt o sul bilancio consolidato del 
Gruppo in quanto non si è verifi cata nessuna 
aggregazione aziendale in cui si è ott enuto il 
controllo congiunto. IFRS 11 Joint Arrange-
ments Una enti tà che partecipa in una joint 
operati on, senza avere il controllo congiunto, 
potrebbe ott enere il controllo congiunto della 
joint operati on nel caso in cui l’atti  vità della 
stessa costi tuisca un business come defi nito 
nell’IFRS 3. Le modifi che chiariscono che le par-
tecipazioni precedentemente detenute in tale 
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Amendments to IFRS 10 and IAS 28: Sale or 
Contributi on of Assets between an Investor and its 
Associate or Joint Venture

Non determinataNO

Amendments to IFRS 3: Business Combinati on Esercizi con decorrenza dal 01.01.2020NO

IAS 28 Investments in Associates and Joint 
Ventures

Esercizi con decorrenza dal 01.01.2019NO

Emendamenti  a IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7 in relazione 
a ‘Interest Rate Benchmark Reform’

Esercizi con decorrenza dal 01.01.2020Sì

Amendments to IAS 1 and IAS 8: Defi niti on of 
Material

Esercizi con decorrenza dal 01.01.2020Sì

Emendamento al ‘References to the Conceptual 
Framework in IFRS Standards’

Esercizi con decorrenza dal 01.01.2020Sì

IFRS 17-‘Insurance Contract’ Esercizi con decorrenza dal 01.01.2021NO

IFRS 9: Prepayment Features with negati ve 
Compensati on

Esercizi con decorrenza dal 01.01.2019NO

Data di effi  caciaOmologato dall’UE

consenti ta. Poiché la prassi att uale del Gruppo 
è in linea con tali emendamenti , il Gruppo non 
ha registrato alcun impatt o derivante da tali 
modifi che sul proprio bilancio consolidato.

PRINCIPI DI FUTURA APPLICAZIONE

Emendamento al ‘References to the 
Conceptual Framework in IFRS Standards’

Lo IASB ha pubblicato la versione rivista 
del Conceptual Framework for Financial 
Reporti ng, con prima applicazione prevista per 
il 1 gennaio 2020. L’obietti  vo dell’emendamen-
to è aggiornare i riferimenti  esistenti  in diversi 
standard e interpretazioni che risultano ormai 
superati . Le principali modifi che riguardano: 
- un nuovo capitolo in tema di valutazione; - 
migliori defi nizioni e guidance, in parti colare 
con riferimento alla defi nizione di passività; 
- chiarimenti  di importanti  concetti  , come 
stewardship, prudenza e incertezza nelle va-
lutazioni; - chiarimenti  sulle defi nizioni e sui 
criteri di riconoscimento di atti  vità e passività.

Emendamento ‘Defi niti on of material allo IAS 
1 e IAS 8’

Lo IASB ha pubblicato l’emendamento 
Defi niti on of material allo IAS 1 e IAS 8 che ha 
l’obietti  vo di chiarire la defi nizione di ‘materiale’ 
al fi ne di aiutare le società a valutare se un’in-
formazione è da includere o meno in bilancio. 
Un’informazione è ritenuta materiale qualora 
l’omissione, l’errata indicazione o l’oscuramen-
to di essa, possano infl uenzare le decisioni dei 
lett ori del bilancio. Le modifi che si appliche-
ranno a parti re dal 1 gennaio 2020. È tutt avia 
consenti ta l’applicazione anti cipata.

Emendamenti  a IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7 in 
relazione a ‘Interest Rate Benchmark Reform’

Lo IASB ha emesso degli emendamenti  a IFRS 
9, IAS 39 e IFRS 7. Tali modifi che prevedono 
delle agevolazioni temporanee che permett ano 
di uti lizzare ancora l’hedge accounti ng durante 
il periodo di incertezza che precede la riforma 

joint operati on non sono rimisurate. Un’enti tà 
applica tali modifi che alle operazioni nelle quali 
deti ene il controllo congiunto a parti re dall’ini-
zio dell’esercizio a parti re dal 1 ° gennaio 2019 
o successivamente, con l’applicazione anti cipata 
consenti ta. 
Questa modifi ca non ha avuto alcun impatt o sul 
bilancio consolidato del Gruppo in quanto non 
si è verifi cata nessuna aggregazione aziendale in 
cui si è ott enuto il controllo congiunto.

IAS 12 Income Taxes

Le modifi che chiariscono che gli eff etti   delle 
imposte sui dividendi sono collegati  alle 
operazioni passate o agli eventi  che hanno 
generato uti li distribuibili piutt osto che alle distri-
buzioni ai soci. Pertanto, un’enti tà rileva gli eff etti   
delle imposte sul reddito derivanti  dai dividendi 
nel prospett o dell’uti le/(perdita) d’esercizio, nelle 
altre componenti  di conto economico 30 com-
plessivo o nel patrimonio nett o coerentemente 
con il modo in cui l’enti tà ha precedentemen-
te riconosciuto tali operazioni o eventi  passati . 
L’enti tà applica tali modifi che per gli esercizi che 
hanno inizio dal 1 ° gennaio 2019 o successiva-
mente, ed è consenti ta l’applicazione anti cipata. 
Quando l’enti tà applica per la prima volta tali 
modifi che, le applica agli eff etti   che hanno avuto 
le imposte sui dividendi rilevati  a parti re dall’inizio 
del primo esercizio. Il Gruppo non ha registrato 
alcun impatt o derivante da tale modifi che sul 
proprio bilancio consolidato.

IAS 23 Borrowing Costs

Le modifi che chiariscono che un’enti tà tratt a 
come fi nanziamenti  non specifi ci qualsiasi fi nan-
ziamento eff ett uato che fi n dal principio era fi -
nalizzato a sviluppare un’atti  vità, nel caso in cui 
tutt e le azioni necessarie per predisporre tale 
atti  vità all’uso o alla vendita sono completate. 
Un’enti tà applica tali modifi che agli oneri 
fi nanziari sostenuti  a parti re dall’inizio dell’eser-
cizio in cui l’enti tà applica per la prima volta tali 
modifi che. Un’enti tà applica tali modifi che per 
gli esercizi che hanno inizio dal 1 ° gennaio 2019 
o successivamente, e l’applicazione anti cipata è 

relati va alla sosti tuzione dell’att uale benchmark di tasso di interesse, con un tasso di interesse alternati vo 
privo di rischio. Tali modifi che entrano in vigore dal 1 gennaio 2020 ed è consenti ta l’applicazione anti cipata.

Principi contabili adott ati  anti cipatamente

Nulla da rilevare

Principi contabili di recente emanazione

Il processo di elaborazione ed omologazione dei principi contabili internazionali produce costantemente la 
revisione di alcuni documenti . I principi contabili e le modifi che emesse dallo IASB, non omologati  
dall’Unione Europea o omologati  ma non ancora applicabili al Bilancio Consolidato, sono riportati  nella 
seguente tabella::
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 31.03.2020  30.09.2019  Variazione 
Immobili           5.638.654             5.710.915   (72.262) 
Impianti e Macchinari                      7.422                        8.629   (1.206) 
Attrezzatura Generica                   16.907                     17.621   (714) 
Altri Beni Materiali                908.406                  657.858   250.548 
Totale           6.571.389             6.395.023   176.366 

Immobili Impianti e macchinari Attrezzatura generica
Altre immobilizzazioni 

materiali
Totale Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio
Costo 5.894.320 14.300 19.050 759.826 6.687.496 
Ammortamenti (Fondo (183.405) (5.671) (1.429) (101.968) (292.474) 
Valore di bilancio 5.710.914 8.629 17.621 657.858 6.395.022 
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni 12.464 939 -                                         306.482 319.885 
Deconsolidamento Abitare in Poste -                                         -                                         -                                         (113) (113) 
Ammortamento dell'esercizio (84.725) (2.145) (714) (55.820) (143.404) 
Totale variazioni (72.261) (1.206) (714) 250.549 176.368 
Valore di fine esercizio
Costo 5.906.784 15.239 19.050 1.066.195 7.007.267 
Ammortamenti (Fondo (268.130) (7.816) (2.143) (157.788) (435.878) 
Valore di bilancio 5.638.654 7.422 16.907 908.407 6.571.389 

Location: Palazzo Navilglio,
(virtual photo)
Quartiere:Giambellino
via privata Rosalba Carriera 7
Milano

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI 

Di stato patrimoniale

Nota 1. Atti  vità materiali
La tabella di seguito riportata presenta la composizione della voce atti  vità materiali al 31 marzo 2020 e al 30 sett embre 2019.

La tabella seguente mostra la movimentazione relati va alle Atti  vità Materiali per il periodo chiuso al 31 marzo 2020 e l’esercizio 
chiuso al 30 sett embre 2019, esposti  per singola categoria di atti  vità.

La voce “altre immobilizzazioni materiali” si è incrementata principalmente per eff ett o dei costi  sostenuti  per gli show room per un 
importo pari a Euro 306 migliaia.
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 31.03.2020  30.09.2019  Variazione 
Costi di sviluppo                   824.658                     825.654   (996) 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                      11.380                        16.469   (5.089) 
Immobilizzazioni in corso e acconti                      32.200                        19.325   12.875 
Altre immobilizzazioni immateriali                   152.344                     127.910   24.434 
Totale               1.020.582                     989.358   31.224 

Costi di sviluppo
Concessioni, 

licenze, marchi e 
diritti simili

Immobilizzazioni 
immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali
Valore di inizio esercizio
Costo 1.126.483 24.382 19.325 181.169 1.351.359 
Ammortamenti (Fondo (300.829) (7.913) -                          (53.259) (362.001) 
Valore di bilancio 825.654 16.469 19.325 127.910 989.358 
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni 124.059 -                          32.200 50.184 206.443 
Riclassifiche (del valore di bilancio) -                          -                          (19.325) -                          (19.325) 
Ammortamento dell'esercizio (125.054) (5.089) -                          (25.750) (155.893) 
Totale variazioni (995) (5.089) 12.875 24.434 31.225 
Valore di fine esercizio
Costo 1.250.542 24.382 32.200 231.353 1.538.477 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(425.883) (13.002) 
-                          

(79.009) (517.894) 

Valore di bilancio 824.659 11.380 32.200 152.344 1.020.582 

 31.03.2020  30.09.2019  Variazione 
Attivita' per imposte anticipate 811.538 874.697 (63.159) 
Debiti per imposte differite passive (5.152.592) (4.069.322) (1.083.270) 
Posizione netta (4.341.054) (3.194.625) (1.146.429) 

 30.09.2019  Iscritte a conto 
economico 

 Iscritte a 
Patrimonio netto 

 31.03.2020 

ACE 44.402 44.402 

Valutazione lavori in corso secondo IFRS 15 (4.976.428) (1.385.557) (6.361.985) 

Leasing secondo IAS 17 (7.424)                (4.117) (11.541) 

Benefici dipendenti secondo IAS 19 4.848 1.242 7.109 13.199 

Eliminazione costi pluriennali secondo IAS 38
392.745 (61.946) 330.799 

Interessi passivi 62.306 62.306 

Perdite fiscali in capo alla controllata Abitare 

In Maggiolina Srl
118.852 118.852 

Rettifica magazzino per mark-up 

intercompany
1.166.074 296.840 1.462.914 

Totale (3.194.625) (1.153.538) 7.109 (4.341.054) 
(4.341.054) 

 31.03.2020  30.09.2019  Variazione 
Sviluppi Immobiliari in corso            136.427.224     109.340.179   27.087.045 
Acconti rimanenze                  5.802.411                593.688   5.208.723 
Totale            142.229.635     109.933.867   32.295.768 

Nota 2. Atti  vità Immateriali
La tabella di seguito riportata presenta la composizione della voce Atti  vità Immateriali al 31 marzo 2020 e al 30 sett embre 2019.

La tabella seguente mostra la movimentazione relati va alle Atti  vità Immateriali per il periodo chiuso al 31 marzo 2020 e l’esercizio 
chiuso al 30 sett embre 2019, esposti  per singola categoria di atti  vità

L’incremento dei costi  di sviluppo è da imputarsi all’investi mento eff ett uato dal Gruppo relati vamente ai progetti   BIM e VIRTUAL 
REALITY. Tali costi  sono relati vi ai costi  per servizi resi da terzi. I costi  di sviluppo sostenuti  dal Gruppo sono relati vi a progetti   che 
rispett ano i requisiti  previsti  dallo IAS 38. 
L’incremento delle altre immobilizzazioni immateriali è connesso alla capitalizzazione dei costi  sostenuti  per la personalizzazione e 
sviluppo della piatt aforma CRM.

Nota 3. Partecipazioni in altre imprese
In data 22 maggio 2019 Abitare In S.p.A. ha sott oscritt o un un accordo di investi mento con i soci fondatori della società Tecma 
Soluti ons S.p.A., sott oscrivendo altresì una tranche di 1 milione di euro dell’aumento di capitale deliberato dalla stessa società. A 
seguito dell’operazione AbitareIn a deti ene il 10% del capitale sociale della societa Tecma Soluti ons S.p.A. Il valore di iscrizione è 
stato mantenuto al costo di acquisizione in considerazione della recente acquisizione e dei dati  a consunti vo, a disposizione alla 
data della presente relazione, che confermano i dati  previsionali alla base della valutazione della società target all’att o dell’acquisto.

Nota 4. Atti  vità e Passività per imposte diff erite
Il saldo nett o tra le atti  vità per imposte anti cipate e le passività per imposte diff erite al 31 marzo 2020 è così composto.

La variazione nett a delle imposte diff erite atti  ve e passive è di seguito riportata:

Nota 5. Rimanenze 
La tabella di seguito riportata presenta la composizione della voce Rimanenze al 31 marzo 2020 e al 30 sett embre 2019
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Acconti rimanenze
Sviluppi 

Immobiliari in 
corso

Abitare In Maggiolina Srl 57.746.792
Abitare In Development 4 Srl 440.011
Abitare In Development 5 Srl 81.999
Abitare In Development 6 Srl 118.845
Abitare In Development 7 Srl 3.873.078
Savona 105 Srl (Ex Abitare In Development 8 Srl) 1.003.295
Milano City Village Srl 31.540.857
Milano Progetti Srl 20.049.862
Mivivi Srl                      145.340   
Mica Srl                         70.174   
MyCity Srl 4.373.695
Milano Living Srl                         25.144   
Smartcity Srl                         44.525   
Palazzo Naviglio Srl 10.115.233
Trilogy Towers Srl 12.600.785
Totali 5.802.411 136.427.224

 31.03.2020  30.09.2019  Variazione 
Acconti/caparre acquisti complessi immobiliari          9.946.770         7.063.000        2.883.770   
Altre attività correnti          3.629.040         3.891.689   -        262.649   
Altre attività correnti       13.575.810      10.954.689        2.621.121   

La voce “Sviluppi immobiliari in corso” si riferisce a progetti   in essere e non ancora terminati  al 31 marzo 2020  e  include i costi  
sostenuti  per l’acquisizione di Immobili da sviluppare per un ammontare complessivo pari a Euro 51.265 migliaia. La durata del ciclo 
produtti  vo che caratt erizza il sett ore di riferimento del Gruppo Abitare In è infl uenzata da vari fatt ori quali l’iter autorizzati vo e in 
generale i rapporti  con la pubblica amministrazione, parti colari richieste di personalizzazione dei clienti  e la pianifi cazione dei lavori.  
Per tale moti vo non  è determinabile con precisione l’ammontare dei progetti   che si realizzeranno entro 12 mesi. La voce in oggett o 
è costi tuita principalmente al magazzino in capo alla controllata Abitare In Maggiolina per Euro 57.747 migliaia, Milano City Village 
per Euro 31.541 migliaia, Milano Progetti   S.r.l per Euro 20.050 migliaia, , Palazzo Naviglio S.r.l. per Euro 10.115 migliaia, e Trilogy 
Towers S.r.l. per 12.601 migliaia.
Gli acconti  magazzino si riferiscono a costi  sospesi connessi ad aree per le quali è stato sti pulato un contratt o preliminare.

Nota 6. Crediti  Commerciali
I crediti  commerciali ammontano ad Euro 642 migliaia rispett o ad Euro 86 migliaia al termine dell’esercizio precedente. I crediti  in 
oggett o sono iscritti   al nett o del fondo svalutazione crediti . Non sussistono crediti  scaduti .

Nota 7. Altre atti  vità correnti 
La voce Altre atti  vità correnti  ammonta ad Euro 13.576 migliaia rispett o ad Euro 10.955 migliaia al termine dell’esercizio precedente.. 

La voce “Acconti /caparre acquisti  complessi immobiliari”, è costi tuita da:
- versamento di Euro 470 migliaia per l’acquisto pro soluto da Banco BPM, del credito vantato verso Immobiliare Tacito, pari 
a nominali Euro 11.000 migliaia; il credito è assisti to da ipoteca sull’immobile sito in Milano, viale Tacito, nelle vicinanze di altri due 
complessi di proprietà delle controllate Milano City Village S.r.l. e Milano Progetti   S.r.l.;
- versamento di Euro 700 migliaia quale caparra per l’acquisto del complesso immobiliare sito in Milano, zona Naviglio 
Grande l’acquisto verrà perfezionato entro  il 30 sett embre 2020. Il corrispetti  vo complessivo patt uito per l’acquisto del complesso 
immobiliare è pari a Euro 6.500 migliaia. Il saldo del prezzo sarà corrisposto contestualmente alla sott oscrizione del contatt o 
defi niti vo;
- versamento di Euro 700 migliaia quale caparra per l’acquisto della partecipazione totalitaria di una s.r.l. proprietaria di un 
complesso immobiliare sito in Milano, in zona Naviglio Grande. L’acquisto verrà perfezionato entro il 31 luglio 2020, il corrispetti  vo 
complessivo patt uito per l’acquisto della partecipazione totalitaria è pari a Euro 7.850 migliaia. Il saldo del prezzo sarà corrisposto 
contestualmente alla sott oscrizione del contatt o defi niti vo;
- versamento di Euro 1.000 migliaia quale caparra per l’acquisto del complesso immobiliare sito in Milano, zona sud dello 
scalo di Porta Romana. Il perfezionamento è subordinato al conseguimento della convenzione att uati va del piano urbanisti co. Il 
corrispetti  vo complessivo patt uito per l’acquisto della partecipazione totalitaria è pari a Euro 16.000 migliaia. Il saldo del prezzo sarà 
corrisposto contestualmente alla sott oscrizione del contatt o defi niti vo;
- versamento di Euro 393 migliaia quale caparra per l’acquisto del complesso immobiliare sito in Milano, zona Milano Certosa.
- versamento di Euro 1.075 migliaia quale caparra per l’acquisto del complesso immobiliare sito in Milano, zona Accursio. 
Il corrispetti  vo complessivo patt uito per l’acquisto del complesso immobiliare è pari a Euro 11.000 migliaia. Il saldo del prezzo 
sarà corrisposto contestualmente alla sott oscrizione del contatt o defi niti vo (manca lindicazione della data di perfezionamento, nel 
precedente bilancio si riporta il 31/12/2020);
- versamento di Euro 1.525 migliaia quale caparra per l’acquisto del complesso immobiliare sito in Milano, zona Corvett o. Il 
corrispetti  vo complessivo patt uito per l’acquisto del complesso immobiliare è pari a Euro 15.600 migliaia. Il saldo del prezzo è stato 
corrisposto contestualmente alla sott oscrizione del contatt o defi niti vo in data 28 maggio 2020;
- versamento di Euro 2.000 migliaia quale caparra per l’acquisto del complesso immobiliare sito in Milano, zona Naviglio 
Grande, l’acquisto verrà perfezionato entro  il 15 luglio 2020. Il corrispetti  vo complessivo patt uito per l’acquisto del complesso 
immobiliare è pari a Euro 18.500 migliaia. Il saldo del prezzo sarà corrisposto contestualmente alla sott oscrizione del contatt o 
defi niti vo;
- versamento di Euro 400 migliaia quale caparra per l’acquisto del complesso immobiliare sito in Milano, quarti ere Nolo. 
L’acquisto verrà perfezionato entro  il 31 gennaio 2021 con possibilità di proroga di sei mesi. Il corrispetti  vo complessivo patt uito 
per l’acquisto del complesso immobiliare è pari a Euro 2.700 migliaia. Il saldo del prezzo sarà corrisposto contestualmente alla 
sott oscrizione del contatt o defi niti vo;
- versamento di Euro 500 migliaia quale caparra per l’acquisto del complesso immobiliare sito in Milano, zona Lambrate, 
l’acquisto verrà perfezionato entro  il 30 ott obre 2020. Il corrispetti  vo complessivo patt uito per l’acquisto del complesso immobiliare 
è pari a Euro 5.300 migliaia. Il saldo del prezzo sarà corrisposto contestualmente alla sott oscrizione del contatt o defi niti vo;
- versamento di Euro 400 migliaia quale caparra per l’acquisto del complesso immobiliare sito in Milano, zona Lambrate. 
Il corrispetti  vo complessivo patt uito per l’acquisto del complesso immobiliare è pari a Euro 2.100 migliaia. Il saldo del prezzo sarà 
corrisposto contestualmente alla sott oscrizione del contatt o defi niti vo;
- versamento di Euro 478 migliaia quale caparra per l’acquisto di diritti   edifi catori, l’acquisto verrà perfezionato entro  il 31 
dicembre 2020;
La voce “Altre atti  vità correnti ”, è costi tuita principalmente da:
- versamento di Euro 300 migliaia quale caparra per la compravendita di una unità immobiliare ad uso magazzino detenuta 
dalla società Immofi n Srl;
- atti  vità inerenti  ai costi  sostenuti  per l’acquisizione dei contratti   di vendita, quali provvigioni, per un ammontare pari a Euro 
562 migliaia;
- risconti  dei costi  di fi deiussione pluriennali per Euro 1.634 migliaia;
- acconti  versati  al fornitori di arredi relati vi al progett o Maggiolina per Euro 322 migliaia;
- atti  vità di Euro 190 migliaia inerenti  a crediti  esigibili nei confronti  della società deconsolidata Abitare In Poste Srl maturati  
negli anni precedenti  maturati  nell’ambito del consolidato fi scale.

Nota 8. Atti  vità per imposte correnti 
Le atti  vità per imposte correnti  pari a Euro 3.100 migliaia, sono principalmente rappresentate dal credito IVA pari a Euro 3.058.

Nota 9. Atti  vità fi nanziare correnti 
Le atti  vità fi nanziarie in essere al 30 sett embre 2019 sono state smobilizzate realizzando una pluvalenza pari a 10 migliaia di Euro
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31.03.2020
In circolazione al 1° ottobre                                29.508   
Assegnate 9.675
Annulate/non maturate                                             -     
Maturate                                16.248   
Scadute                                             -     
In circolazione a fine esercizio 22.935

quota  non 
corrente

quota corrente Totale
quota  non 
corrente

quota 
corrente

Totale VARIAZIONE

Finanziamenti bancari a medio-lungo termine (50.638.870)         (10.763.357)       (61.402.228)        (52.350.303)         (947.079)     (53.297.382)     (8.104.846)        
Finanziamenti bancari a breve termine                              -                                -                                 -     -                           (12.894)        (12.894)              12.894                
Altri debiti finanziari (434.988)                (46.075)                (481.063)              (469.615)               (35.699)        (505.314)           24.251                

Totale (51.073.858)         (10.809.432)       (61.883.291)         (52.819.918)         (995.672)     (53.815.590)      (8.067.701)        

31.03.2020 30.09.2019

 31.03.2020  30.09.2019  Variazione 
Depositi bancari e postali    18.401.077      21.689.591   (3.288.514)          
Denaro e valori in cassa           272.510                   1.164                  271.346   
Disponibilità liquide    18.673.587      21.690.755   (3.017.168)          

Piani di Stock Grant
L’assemblea del 18 dicembre 2018 ha deliberato l’adozione di un piano di Stock Grant riservato ai dipendenti ,  ai collaboratori e ai 
consulenti  di Abitare In S.p.A. e delle società da questa controllate. Il piano ha ad oggett o l’assegnazione di un numero massimo di 
40.040 azioni ordinarie Abitare In S.p.A.  
Il management ha individuato due modalità per att ribuire ai benefi ciari le azioni:
- La prima modalità è legata all’assegnazione individuale di obietti  vi personali a determinati  soggetti   individuati , al 
raggiungimento dei quali è riconosciuta l’emissione di un numero di azioni che varia di caso in caso in ragione della ti pologia di 
obietti  vi, della posizione ricoperta dal singolo benefi ciario, nonché dall’anzianità del rapporto di lavoro o collaborazione. Per tale 
ti pologia, l’emissione delle azioni è prevista una tranche entro il 31 dicembre 2019 e una seconda tranche entro entro il 30 giugno 
2020,
- La seconda modalità è legata al raggiungimento di obietti  vi economici da parte della Società e, anche in questo caso, il n. 
di azioni varia da soggett o a soggett o. Per tale ti pologia, l’emissione delle azioni, essendo legata ad obietti  vi che risulteranno dal 
bilancio semestrale al 31 marzo 2020, dovrà avvenire entro il 30 giugno 2020.
Nel corso dell’esercizio scorso e nel semestre di riferimento i benefi ciari hanno ricevuto le lett ere contenenti  la comunicazione 
del piano di assegnazione personale, con la specifi cazione degli obietti  vi da raggiungere, delle azioni che saranno assegnate e del 
termine ulti mo per tale assegnazione previsto, in alcuni casi, entro il 31 dicembre 2019, per gli altri, entro il 30 giugno 2020, con 
l’avvertenza che l’effi  cacia di tali lett ere è subordinata all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
il n. di azioni per cui è prevista l’emissione è:
- N. 16.248 azioni, legate al raggiungimento di obietti  vi personali, da assegnarsi entro il 31 dicembre 2019 a favore di n. 36 
soggetti   benefi ciari;
- N. 6.100 azioni, legate al raggiungimento di obietti  vi personali, da assegnarsi entro il 30 giugno 2020 a favore di n. 11 
soggett o benefi ciario;
- N. 16.835 azioni, legate al raggiungimento degli obietti  vi economici da parte del Gruppo sulla base della relazione 
fi nanziaria semestrale al 31 marzo 2020, da assegnarsi entro il 30 giugno 2020, in caso di eff etti  vo raggiungimento di detti   risultati , 
a favore di n. 45 benefi ciari.
Il Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2019 ha approvato i piani individuali di stock grant desti nati  a dipendenti , collaboratori 
e consulenti  di Abitare In S.p.A., rati fi cando l’operato del managment in ordine alla formulazione di detti   piani individuali di stock 
grant. Inoltre, in ragione del conseguimento obietti  vi personali di tutti   i benefi ciari delle azioni assegnate entro il 31 dicembre 2019, 
il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di dare esecuzione ad una prima tranche dell’aumento gratuito del capitale deliberato 
dall’assemblea dei soci in data 20 dicembre 2018, mediante emissione gratuita che si att uerà entro il 31 dicembre 2019, di n. 16.248 
azioni in favore di n. 36 soggetti   benefi ciari, aventi  le medesime caratt eristi che di quelle in circolazione. 
La seguente tabella illustra il  numero di stock grant nel corso dell’esercizio:

Nota 12. Passività fi nanziarie correnti  e non correnti
La tabella di seguito riportata presenta la composizione della voce passività fi nanziarie non correnti  al 31 marzo 2020 ed al 30 
sett embre 2019.
Di seguito la composizione dei debiti  fi  nanziari bancari a breve e lungo termine:

I fi nanziamenti  bancari a medio lungo termine sono costi tuiti :
- per Euro 9871 migliaia del fi nanziamento in capo alla controllante Abitare In S.p.A., concesso in data 14 giugno 2019, 
ott enuto per il pagamento di acconti /saldi relati vi a compravendite di complessi immobiliari desti nati  allo sviluppo immobiliare. Il 
fi nanziamento ha scadenza il 14/12/2020 e sarà rimborsato in un’unica soluzione alla data di scadenza;
- per Euro 982 migliaia del fi nanziamento in capo alla controllante Abitare In S.p.A., concesso in data 16 luglio 2019. Il 
fi nanziamento ha scadenza il 30/06/2022 e sarà rimborsato in 12 rate trimestrali;
- per Euro 11.189 migliaia dal fi nanziamento in capo alla controllata Milano City Village S.r.l. di massimi Euro 50.000.000 
ott enuto per la costruzione del complesso immobiliare di Via Tacito. Il fi nanziamento ha scadenza 31/12/2028 e sarà  rimborsato in 
14 rate semestrali a parti re dal 30/06/2022;
- per Euro 7569 migliaia dall’apertura di credito con garanzia fondiaria in capo alla controllata Milano Progetti   S.r.l., concessa 
in data 29 giugno 2018 per l’acquisto del complesso immobiliare sito in Milano, Via Cadolini, con scadenza 29 giugno 2020 e 
prorogabile sino al 29 giugno 2023;;
- per Euro 21.847 migliaia dal fi nanziamento in capo alla controllata Abitare In Maggiolina S.r.l. di massimi Euro 31.200.000, 
scadenza 30 giugno 2030, rimborso in 40 rate trimestrali a parti re dal 30 sett embre 2020;
- per Euro 2.500 migliaia del fi nanziamento in capo alla controllata My City S.r.l. concesso in data 17 maggio 2019. Il 
fi nanziamento è stato ott enuto per l’acquisto  del complesso immobiliare sito in Milano, zona Corvett o. Il fi nanziamento scadrà in 
data 28 febbraio 2023   e verrà rimborsato in 9 rate mensili a parti re dal 30 giugno 2022.
- per Euro 1.349 migliaia del fi nanziamento in capo alla controllata Trilogy Towers S.r.l., di massimi Euro 19.700.000, 
concesso in data 28 febbraio 2019. Il fi nanziamento è stato ott enuto per la costruzione del complesso immobiliare sito a Milano. Il 
fi nanziamento scadrà in data 28/02/2029 e verrà rimborsato in 24 rate trimestrali a parti re dal 28/05/2023;
- per Euro 3.428 migliaia dall’apertura di credito con garanzia fondiaria in capo alla controllata Palazzo Naviglio S.r.l. concesso 
in data 4 novembre 2019. Il fi nanziamento è stato ott enuto per l’acquisto  del complesso immobiliare sito in Milano, zona Naviglio 
Grande. Il fi nanziamento scadrà in data 31 ott obre;
- per Euro 2.671 migliaia dal fi nanziamento in capo alla controllata Abitare in Development 3, di Euro 3.000.000, concesso 
in data 22 giugno 2018 per l’acquisto e la ristrutt urazione dell’immobile commerciale sito nel Comune di Milano, Viale Umbria, 
scadenza 30 giugno 2033, rimborso in n. 180 rate mensili a parti re dal 31 luglio 2018.  A garanzia dell’importo mutuato è stata 
rilasciata ipoteca di primo grado sull’immobile.
La voce altri debiti  fi nanziaria è composta principalmente dal debito fi nanziario verso la società di leasing fi nalizzato all’acquisto 
dell’immobile sito in Via Amadeo, 57.

Nota 11. Patrimonio nett o
Il patrimonio nett o si è incrementato per eff ett o dell’iscrizione della riserva Stock Grant, della variazione della riserva OCI e dell’uti le 
del periodo di riferimento.

Il saldo della voce disponibilità liquide e mezzi equivalenti , interamente denominato in Euro, rappresenta le disponibilità 
liquide e l’esistenza di numerario e di valori alle date di chiusura degli esercizi.
Le disponibilità liquide al 30 sett embre 2019 sono libere da vincoli o restrizioni all’uti lizzo.

Nota 10. Disponibilità liquide
La tabella di seguito riportata presenta la composizione della voce disponibilità liquide al 31 marzo 2020  ed al 
30 sett embre 2019.
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Saldo al 30 settembre 2019 120.876            
Oneri finanziari 622                       
Anticipi e liquidazioni (650)                     
Accantonamento del fondo 46.149               
(Utile) / Perdite attuariali 9.434                  
Saldo al 31 marzo 2020 176.431            

Saldo al 30 settembre 2019 140.281         
Oneri finanziari 736                 
Anticipi e liquidazioni
Accantonamento del fondo 23.029           
(Utile) / Perdite attuariali 20.187           
Saldo al 31 marzo 2020 184.233         

I benefi ci a favore dei dipendenti  risultano così movimentati  nel corso degli esercizi:

Nota 14. Altre passività non correnti 
La tabella di seguito riportata presenta la composizione della voce Altre passività non correnti  al 31 marzo 2020 ed al 30 sett embre 
2019.

La movimentazione del Fondo per tratt amento di fi ne mandato degli amministratori è la seguente:

Nota 15. Caparre e acconti  clienti 
La voce acconti  è composta da anti cipi e caparre incassate a fronte dei contratti   sti pulati  per la cessione delle unità immobiliari in 
corso di costruzione. In parti colare il debito per caparri e acconti  non corrente, pari a Euro 33.733 migliaia è in capo principalmente 
alle controllate Milano City Village S.r.l., Trilogy Towers S.r.l e Palazzo Naviglio rispetti  vamente per un ammontare pari a Euro 20.263 
migliaia, Euro 10.778 migliaia, , ed Euro 2.352 migliaia mentre il debito per caparre e acconti  corrente, pari a Euro 16.970 migliaia è 
esclusivamente in capo alla controllata Abitare in Maggiolina S.r.l.

Nota 16. Debiti  commerciali
I debiti  commerciali sono pari ad Euro 11.324 migliaia (Euro 6.815 migliaia al 30 sett embre 2019) e sono iscritti   al valore nominale. 
Tutti   i debiti  hanno scadenza entro l’esercizio successivo. I debiti  si riferiscono principalmente ai fornitori impegnati  nell’atti  vità 
produtti  va. Non sussistono debiti  per importi  signifi cati vi in valuta diversa dall’Euro produtti  va. Non sussistono debiti  per importi  
signifi cati vi in valuta diversa dall’Euro.

 31.03.2020  30.09.2019  Variazione 
Oneri di urbanizzazione 3.057.047             1.846.211             1.210.836             
Altri debiti 3.120.734             2.438.162             682.572                 
Ratei e risconti passivi 182.925                 82.432                   100.493                 
Debiti verso Istituti Previdenziali 56.415                   33.955                   22.460                   
Altre passività correnti 6.417.121             4.400.760             2.016.361             

 31.03.2020  30.09.2019  Variazione 
Fondo trattamento di fine mandato 184.233          140.281           43.952             
Altri debiti 176.431          120.876           55.555             
Altri passività non correnti 360.663          261.157           99.506             

I debiti  derivanti  dalla rateizzazione degli  oneri di urbanizzazione in capo alle controllate Maggiolina S.r.l., Abitare in Development 7  
Srl e Palazzo Naviglio Srl ammontano rispetti  vamente a Euro 665 migliaia, Euro 1.273 migliaia ed Euro 1.119 migliaia.
La voce altri debiti  è principalmente costi tuita dal:
- Debito per ritenuta a garanzia verso la società appaltatrice cui è stata affi  data la costruzione dell’immobile di Abitare in 
Maggiolina, per un ammontare pari a Euro 2.114 migliaia;
- Debito per ritenuta a garanzia verso la società appaltatrice cui è stata affi  data l’atti  vità di demolizione del progett o 
immobiliare in capo alle controllate Milano City Village S.r.l. e Milano Progetti   Srl, per un ammontare pari a Euro 86 migliaia.

Nota 18. Passività per imposte correnti 
Si riporta di seguito il dett aglio della voce Passività per imposte correnti :

 31.03.2020  30.09.2019 
Debito IRPEF/IRES 187.036       117.903     
Debito IRAP 142.929       126.269     
Imposte e tributi comunali -                148.546     
Erario c.to ritenute 
dipendenti 50.687         23.150       
Debito v/erario (21.583)       -              

Erario c.to ritenute 
professionisti/collaboratori

-                20.008       
Addizionale comunale 654               354             
Addizionale regionale 1.164           876             
Imposte sostitutive -                34                
Debiti per altre imposte -                -              
TOTALE 360.888       437.140     

Nota 17. Altre passività correnti 
La tabella di seguito riportata presenta la composizione della voce Altre passività correnti  al 31 marzo 2020 ed al 30 sett embre 

Nota 19. Ricavi e variazione lavori in corso e prodotti   fi niti 
Il valore complessivo dei ricavi è passato da Euro 20.666 migliaia al 31 marzo 2019 a Euro 33.570 migliaia al 31 marzo 2020. Tale 
andamento è da imputarsi principalmente all’incremento della voce “Variazione delle rimanenze per avanzamento lavori”.

Nota 19.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a Euro 541 migliaia al 31 marzo 2020 si riferiscono principalmente alla vendita di una 
unità abitati va eff ett uata dalla società Abitare In Maggiolina S.r.l.

Nota 19.2 Variazione delle rimanenze per l’acquisto di nuove aree
Al 31 marzo 2021 la voce in oggett o include i costi  sostenuti  per l’acquisto del complesso immobiliare per opera della controllata 
Palazzo Naviglio Srl.

Nota 19.3 Variazione delle rimanenze per avanzamento lavori
La composizione della variazione delle rimanenze per l’avanzamento lavori, è la seguente:

  31.03.2020 30.09.2019 30.09.2018 
Tasso annuo di inflazione 1,00% 0,50% 1,50% 
Tasso annuo tecnico di attualizzazione 1,40% 1,50% 1,55% 
Tasso annuo di incremento delle retribuzioni  2,50% 3,50% 3,50% 

 

Nota 13. Benefi ci ai dipendenti 
Ai sensi del principio IAS 19R, di seguito si riporta il dett aglio delle principali assunzioni economico-fi nanziarie 
uti lizzate ai fi ni delle valutazioni att uariali:
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Nota 19.4 Altri ricavi operati vi
Gli altri ricavi operati vi pari a Euro 55 migliaia  al 31 marzo 2020 è da imputarsi principalmente ai ricavi da credito d’imposta per 
atti  vità di R&S pari a Euro 14 migliaia e dagli affi  tti   atti  vi  per Euro 30 migliaia.

Nota 20. Costi  operati vi
Il valore complessivo dei costi  operati vi è passato da Euro 28.207 migliaia al 31 marzo 2020 a Euro 14.754 migliaia al 31 marzo 
2019. Tale andamento è da imputarsi principalmente all’incremento dei costi  per servizi e dei costi  del personale.

Nota 20.1 Costi  per servizi
La composizione della voce costi  per servizi è di seguito riportata:

 31.03.2020  31.03.2019  Variazione 
Consulenze legali, notarili e amministrative                      181.754                        241.949   (60.195) 
Consulenze tecniche                  2.652.473                    1.155.776   1.496.697 
Costi di costruzione               12.509.102                    6.133.061   6.376.041 
Amministratori                      144.501                        181.115   (36.614) 
Sindaci, società di revisione e OdV                         25.776                           34.794   (9.018) 
Marketing e pubblicità                      148.165                           73.075   75.090 
Provvigioni a intermediari                      246.379                        226.795   19.584 
Polizze fidejussorie                      479.249                        360.062   119.187 
Assicurazioni                      107.943                           99.518   8.425 
Oneri di urbanizzazione                  3.093.150                           57.959   3.035.191 
Utenze                         35.481                           45.862   (10.381) 
Altri                      866.076                        437.335   428.741 
Totale               20.490.047                    9.047.301   11.442.746 

La riparti zione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di atti  vità e aree geogragiche viene omessa in quanto 
non signifi cati va.

I costi  delle consulenze tecniche riguardano, in parti colare, le atti  vità di progett azione, di sviluppo immobiliare e gli studi di fatti  bilità.
I costi  di costruzione sono principalmente relati vi all’atti  vità di bonifi ca delle aree, della demolizione e della costruzione degli 
immobili residenziali.

Nota 20.2 Costi  per il personale
Di seguito viene riportato il dett aglio dei costi  del personale:

 31.03.2020  31.03.2019  Variazione 
Salari e stipendi    1.575.003         352.864   1.222.139    
Oneri sociali        209.029            87.654   121.375         
TFR           46.149            21.569   24.580            
Altri costi           14.890            54.137   (39.247)          
Totale costi del personale 1.845.072    516.224       1.328.848    

Organico
Il numero medio e puntuale dei dipendenti  per categoria, relati vamente agli esercizi chiusi al 30 sett embre 2019 e al 30 sett embre 
2018, è riportato nella tabella seguente:

 Media  Puntuale  Media  Puntuale 
Dirigenti 1                    1                      1               1                 
Impiegati 17                  17                    13            19               
Totale 18                  18                    14            20               

31/03/2020 30/09/2019

La voce Salari e sti pendi include i costi  fi gurati vi inerenti  alle stock grant assegnate per un ammontare pari a Euro 902 migliaia.

Nota 20.3 Ammortamenti 
La composizione della voce “Ammortamenti ” è di seguito riportata:

 31.03.2020  31.03.2019  Variazione 
Amm.ti attività immateriali                    155.893                         79.810   76.083                       
Amm.ti attività materiali                    143.404                      109.612   33.792                       
Totale costi del personale 299.298                    189.422                    109.876                    

L’incremento degli ammortamenti  è correlato agli investi menti  eff ett uati  dalla capogruppo Abitare In S.p.A.

Nota 20.4 Svalutazione e accantonamenti 
La voce “Svalutazione e accantonamenti ” è esclusivamente composta dall’accantonamento relati vo al tratt amento di fi ne mandato 
riconosciuto agli amministratori.

Nota 20.5 Altri costi  operati vi
Gli altri costi  operati vi ammontano a Euro 403 migliaia e includono principalmente imposte indirett e (di cui IMU per 237 migliaia di 
Euro), gli abbonamenti  e le quote associati ve e le perdite subite a vario ti tolo.

Nota 21. Oneri e Proventi  fi nanziari
Al 31 marzo 2020 i proventi  fi nanziari ammontano ad Euro 10 migliaia e si riferiscono alla plusvalenza realizzata a seguito della 
cessione di atti  vità fi nanziarie.
Gli oneri fi nanziari ammontano ad Euro 976 migliaia ed Euro 472 migliaia, rispetti  vamente per gli esercizi chiusi al 31 marzo 2020 e 
al 31 marzo 2019. Tale variazione è da imputarsi principalmente all’incremento dell’indebitamento fi nanziario medio verso gli isti tuti  
di credito. 

Variazione delle rimanenze per avanzamento lavori

 31.03.2020  31.03.2019 
Abitare in Development 4 S.r.l. 377.611                        -     
Abitare in Development 5 S.r.l. 16.567                        -     
Abitare in Development 6 S.r.l. 30.398                        -     
Abitare in Development 7 S.r.l. 3.694.150                        -     
Abitare in Maggiolina S.r.l. 10.941.418    8.989.064   
Abitare In Poste S.r.l.                         -     (191.083)       
Hpmizy S.p.A. 2.916                        -     
Mica S.r.l. 70.174                                   -     
Milano City Village S.r.l. 2.692.675 5.552.775
Milano Living S.r.l. 25.144                        -     
Milano Progetti S.r.l. 2.209.636 200.486
Mivivi S.r.l. 72.440                        -     
MyCity S.r.l. 42.685           88.552   
Palazzo Naviglio S.r.l. 4.985.046                        -     
Savona 105 S.r.l. (ex Abitare in Development 8 S.r.l.) 804.814                        -     
Smartcity S.r.l. 44.524                        -     
Trilogy Towers S.r.l. 1.963.462    5.678.640   
TOTALE 27.973.660 20.318.434
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 31.03.2020  31.03.2019  Variazione 
correnti 158.496                   32.401                     126.095                   
differite 1.153.538               1.601.984               (448.446)                 
Imposte 1.312.034               1.634.385               (322.351)                 

Le imposte correnti  sono composte da IRES per Euro 122 migliaia e da IRAP per Euro 36 migliaia.

Nota 23. Uti le per azioni base e diluito
Il risultato base per azione è calcolato dividendo il risultato dell’esercizio att ribuibile agli azionisti  ordinari della capogruppo per il 
numero medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione durante l’esercizio. Il risultato per azione diluito è calcolato dividendo 
il risultato att ribuibile agli azionisti  ordinari della capogruppo per il numero medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione 
durante l’esercizio e di quelle che potenzialmente veranno emesse a seguito del raggiungimento degli obietti  vi defi niti  dal piano di 
stock grant.
Si riporta di seguito la composizione della voce uti le per operazioni base e diluito per l’esercizio chiuso  al 31 marzo 2020 ed al 31 
marzo 2019. 

 31.03.2020  31.03.2019 Variazione
Risultato netto di gruppo (Euro) 3.085.289 3.805.101 -719.812
N° di azioni in circolazione 2.570.808 2.554.560       16.248,00   
Numero di pontenziali azioni ordinarie 22.935                      -                   22.935   
Numero medio azioni in circolazione ai fini del 
calcolo utile diluito

2.593.743 2.554.560 39.183

Risultato per Azione (Euro) 1,20 1,49 -                  0,29   
Risultato diluito per azione (Euro) 1,19 1,49 -                  0,30   

Operazioni con parti  correlate

Ai sensi dello IAS 24 le parti  correlate del Gruppo sono le imprese e le persone che sono in grado di esercitare il controllo, il controllo 
congiunto o un’infl uenza signifi cati va sul Gruppo e sulle sue controllate. 
I rapporti  tra le società hanno natura commerciale e fi nanziaria e sono tendenzialmente formalizzati  da contratti  . Tali rapporti  sono 
eff ett uati  a valore di mercato e att entamente monitorati  dal Consiglio di Amministrazione. Con le controparti  in oggett o sono state 
poste operazioni relati ve alla normale operati vità delle singole enti tà; non si evidenziano operazioni di caratt ere ati pico o inusuale.
Operazioni con società appartenenti  al Gruppo.
Nel corso dell’esercizio la società ha intratt enuto vari rapporti  di natura commerciale, fi nanziaria ed economica con le imprese del 
gruppo.
Con il prospett o che segue si fornisce un quadro riepilogati vo dei rapporti  intratt enuti  nel corso dell’anno.

Voce AID3 Srl AID4 Srl AID5 Srl AID6 Srl AID7 Srl SV 105 Srl AIM Srl MCV Srl MI Srl
Ricavi -                 57.366            -             8.528           2.077.026 982.053       20.878 211.600 41.600
Costi 180.000 57.366            -             8.528           77.026 82.053          20.878 29.600 41.600
Interessi attivi su 
fin.

58.302 372.232 5.735       13.133 18.919 24.613 -               292.573 98

Crediti 
commerciali

48.497 119.766 -             8.528           2.126.491 982.053       98.086 56.618 41.600

Crediti finanziari 1.131.259 1.767.010 400.310 1.366.598 2.088.812 2.503.000 -               6.368.600 725.000
Crediti da CNM 12.712 148 148 274 596 602 -               -                     -               
Debiti 
commerciali

27.192 -                     -             -                 3.106           -                   796.368   419.941 -               

Debiti finanziari -                 3.500 3.500 4.000 5.000 5.000 -               -                     -               
Debiti da CNM 51.309 -                     -             -                 -                 -                   75.932      30.323            -               

Voce ML Srl MP Srl MV Srl MyC Srl PN Srl TT Srl HO SpA Totale
Ricavi -                 -                     58.240    5.763 1.944.772 390.208       2.541         5.800.575
Costi -                 -                     58.240    5.763 74.772 22.438          -               658.264
Interessi attivi su 
fin.

221                711.674 9.299 43.504 26.381 69.393          3.106         1.649.183

Crediti 
commerciali

310 2.679.312 58.240    43.909 1.196.066 620.039       56.610      8.136.125

Crediti finanziari 512.000     10.124.411 501.310 1.821.337 1.732.300 1.999.396   115.310   33.156.653
Crediti da CNM -                 -                     258 925 1.102 240                  7.915         24.920
Debiti 
commerciali

-                 20.595 -             -                 -                 216.906       -               1.484.108

Debiti finanziari 3.500 -                     4.000 -                 15.000        -                   57.000      100.500
Debiti da CNM -                 13.603 -             -                 -                 5.743             -               176.910

Nota 22. Imposte
Si riporta di seguito la composizione della voce imposte sul reddito al 31 marzo 2020 ed al 30 sett embre 2019.

Si riporta di seguito l’elenco delle operazioni con parti  correlate concluse nel periodo di riferimento:

- In data 22 ott obre 2019 la Società ha approvato la sott oscrizione di una lett era di patronage in favore della controllata 
Nova City s.r.l. (ora Palazzo Naviglio s.r.l.) a garanzia dell’importo a quest’ulti ma concesso da UBI Banca a ti tolo di mutuo fondiario 
per l’acquisto dell’immobile su cui sorgerà il progett o immobiliare cd. Palazzo Naviglio.
- In data 21 gennaio 2020 la Società ha approvato la sott oscrizione di una seconda lett era di patronage in favore della 
controllata Palazzo Naviglio s.r.l. (già Nova City s.r.l.) a garanzia dell’importo a quest’ulti ma concesso da UBI Banca a ti tolo di mutuo 
fondiario per il fi nanziamento dei lavori di realizzazione del progett o immobiliare cd. Palazzo Naviglio.
Non si rilevano rapporti  con parti  correlate al di fuori delle società appartenente al Gruppo.

Impegni e garanzie prestate dal Gruppo

Oltre a quanto evidenziato nella precedente sezione relati va alle operazioni con Parti  Correlate, si evidenziano i 
seguenti  impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti  dallo stato patrimoniale:
· impegno alla capitalizzazione in favore della Banca Popolare di Milano a garanzia del fi nanziamento concesso 
da quest’ulti ma ad Abitare In Maggiolina Srl per la realizzazione dell’omonimo complesso immobiliare;
· garanzia fi deiussoria per l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla società Milano Progetti   Srl con 
riferimento all’apertura di credito fondiaria concessa da Intesa San Paolo;
· concessione di una garanzia fi deiussoria per l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla società Abitare In 
Development 3 Srl relati ve al contratt o di mutuo sott oscritt o da quest’ulti ma con Banca Reale SpA;
· concessione di una fi deiussione, in favore di BPM, per il fi nanziamento concesso da quest’ulti ma in favore 
di Milano City Village Srl sott oscrizione di un impegno alla capitalizzazione sempre in favore di BPM a garanzia del 
fi nanziamento concesso a Milano City Village Srl;
· concessione di una fi deiussione, in favore di UBI, per il fi nanziamento concesso da quest’ulti ma in favore 
di Palazzo Naviglio Srl sott oscrizione di un impegno alla capitalizzazione sempre in favore di UBI a garanzia del 
fi nanziamento concesso a Palazzo Naviglio Srl;
· coobbligazione a garanzia degli impegni assunti  da Milano City Village Srl nell’ambito di una convenzione 
sott oscritt a con Reale Mutua assicurazioni per il rilascio di fi deiussioni per immobili in corso di costruzione;
· Sono state concesso in pegno a favore di un Isti tuto di credito le quote possedute nella società Abitare In 
Maggiolina S.r.l. a fronte di un fi nanziamento in capo alla capogruppo.

Politi ca di gesti one dei rischi fi nanziari

Si rimanda alla relazione sulla gesti one consolidata

Informati va relati va al valore contabile e fair value degli strumenti  fi nanziari

L’IFRS 7 e l’IFRS 13 richiedono che la classifi cazione degli strumenti  fi nanziari valutati  al fair value sia eff ett uata sulla 
base della qualità delle fonti  degli input uti lizzati  nella determinazione del fair value stesso. In parti colare l’IFRS 7 e 
l’IFRS 13 defi niscono 3 livelli di fair value:
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Location: Palazzo Navilglio,
(virtual photo - loggia)
Quartiere:Giambellino

via privata Rosalba Carriera 7
Milano

(In Euro)

Nota
Valore 

contabile
Livello 1 Livello 2 Livello 3

Attività
Partecipazioni in altre imprese 3 1.006.000 -                   -           1.006.000
Crediti commerciali 6 642.466 -                   -           642.466
Altre attività correnti 7 13.575.810 -                   -           13.575.810
Attività finanziarie correnti 9 -                 -                   -           -                 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 10 18.673.587 18.673.587 -           -                 
Passività 
Passività finanziarie non correnti 12 51.073.858 51.073.858 -           -                 
Altre passività non correnti 14 184.233 -                   -           184.233
Passività finanziarie correnti 12 10.809.432 10.809.432 -           -                 
Caparre e acconti clienti 15 50.703.379 -                   -           50.703.379
Debiti commerciali 16 11.324.156 -                   -           11.324.156
Altre passività correnti 17 6.417.120 -                   -           6.417.120

Al 31.03.2020

Valori espressi in K€  31.03.2020 
Revisione legale semestrale                              7   
Altri servizi                           15   
Totale                           22   

• livello 1: sono classifi cate in tale livello le atti  vità/passività fi nanziarie il cui fair value è determinato sulla base 
di prezzi quotati  (non modifi cati ) su mercati  atti  vi, sia Uffi  ciali che Over the Counter di atti  vità o passività identi che;
• livello 2: sono classifi cate in tale livello le atti  vità/passività fi nanziarie il cui fair value è determinato sulla base 
di input diversi da prezzi quotati  di cui al livello 1, ma che per tali atti  vità/passività, sono osservabili dirett amente o 
indirett amente sul mercato; 
• livello 3: sono classifi cate in tale livello le atti  vità/passività fi nanziarie il cui fair value è determinato sulla base 
di dati  di mercato non osservabili. Rientrano in questa categoria gli strumenti  valutati  sulla base di sti me interne, 
eff ett uate con metodi proprietari sulla base delle best practi ces di sett ore.
Non vi sono stati  trasferimenti  tra i diversi livelli della gerarchia del fair value nei periodi considerati .
La tabella di seguito riportata riepiloga le atti  vità e le passività che sono misurate al fair value al 31 marzo 2020 sulla 
base del livello che rifl ett e gli input uti lizzati  nella determinazione del fair value:

Passività potenziali 

Non sono state identi fi cate passività potenziali che necessitassero lo stanziamento di fondi rischi ulteriori rispett o a 
quantoaccantonato o menzione nelle presenti  note illustrati ve. 

Compensi alla Società di Revisione

Di seguito il dett aglio dei corrispetti  vi di competenza per i sei mesi chiusi al 31 marzo 2020 per i servizi di revisione e 
per quelli diversi dalla revisione resi dalla stessa Società di revisione BDO S.p.A.
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Location: Trilogy Towers Milano
(virtual photo.- dettaglio architettonico)
via privata Somalia 1
Quartiere: Portello
Milano

Descrizione 31/03/2020 30/09/2019
Attività non correnti 9.409.509 9.265.078
Attività correnti 178.221.715 145.135.575
TOTALE ATTIVO 187.631.224 154.400.653
Patrimonio netto: 51.429.135 47.464.136
- di cui utile (perdita) di esercizio 3.085.289 6.374.925
Passività non correnti 90.320.322 80.202.870
Passività correnti 45.881.767 26.733.647
TOTALE PASSIVO 187.631.224 154.400.653

Signori Azionisti ,
La presente Relazione sulla gesti one al 31/03/2020 è redatt a ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. n. 127/1991, con 
l’obietti  vo di rendere un quadro informati vo fedele, equilibrato ed esauriente in merito alla situazione del 
Gruppo Abitare In, all’andamento ed al risultato della gesti one, nonché alle atti  vità svolte dalle società del 
Gruppo Abitare In; vengono altresì fornite le informazioni sui rischi a cui il Gruppo è esposto.

ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ

Il Gruppo opera nel sett ore dello sviluppo di immobili a desti nazione residenziale esclusivamente nell’area 
metropolitana della citt à di Milano.
Il bilancio consolidato è redatt o secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Il passaggio ai principi 
contabili internazionali IAS/IFRS, operato dal Gruppo su base volontaria sulla base del Regolamento Emitt enti  
AIM Italia, risponde all’esigenza di presentare le informazioni di caratt ere fi nanziario uti lizzando un linguaggio 
universalmente riconosciuto, al fi ne di avvicinarsi ad una platea di stakeholder di stampo sempre più interna-
zionale. Peraltro, mediante l’adozione di detti   principi, il Gruppo Abitare In ha raggiunto l’obietti  vo di elevare 
ulteriormente i propri standard di trasparenza e corrett ezza informati va, mediante la comunicazione di dati  
più facilmente comparabili con i competi tors internazionali. 

Annual Report at March 31, 2020

RELAZIONE SULLA

gestione

SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E ANDAMENTO DELLA GESTIONE

L’esercizio si è chiuso con un uti le pari a Euro 3.085.289
A mezzo dei prospetti   che seguono Vi forniamo una rappresentazione riepilogati va della situazione patrimo-
niale e dell’andamento economico della gesti one aziendale nel corso del semestre di riferimento, evidenzian-
do i fatt ori sopra esposti :
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Descrizione 31/03/2020

% sui ricavi 
e 

variazione 
rimanenze

31/03/2019 % sui ricavi

Ricavi della gestione caratteristica 541.258 228.817 

Variazione delle rimanenze prodotti in corso di lavorazione e  finiti 27.973.659 15.842.837 

Variazione delle rimanenze acquisto complessi immobiliari 5.000.000 4.475.597 

Totale ricavi gestione caratteristica 33.514.917 100,00% 20.547.251 100,00%

costi di produzione (25.637.366) -76,50% (13.580.492) -66,09%

VALORE AGGIUNTO 7.877.551 23,50% 6.966.759 33,91%

Ricavi della gestione accessoria 55.241 0,16% 118.256 0,58%

Costo del lavoro (1.845.072) -5,51% (516.224) -2,51%

Altri costi operativi (402.911) -1,20% (468.064) -2,28%

EBITDA 5.684.809 16,96% 6.100.727 29,69%

EBITDA ADJUSTED(1) 6.586.809 19,65% 6.100.727 29,69%

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti (322.508) -0,96% (189.422) -0,92%

EBIT 5.362.301 16,00% 5.911.305 28,77%

EBIT ADJUSTED (1) 6.264.301 18,69% 5.911.305 28,77%

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie (964.978) -2,88% (471.819) -2,30%

EBT 4.397.322 13,12% 5.439.486 26,47%

EBT ADJUSTED (1) 5.299.322 15,81% 5.439.486 26,47%

Imposte sul reddito (1.312.034) -3,91% (1.634.385) -7,95%

Utile (perdita) di periodo 3.085.288 9,21% 3.805.101 18,52%

I ricavi della gesti one caratt eristi ca pari a € 33,5mln, sono composti  principalmente dalla variazione 
rimanenze per l’avanzamento lavori delle iniziati ve immobiliari, per un ammontare pari a 28 mln di €, e 
dalla variazione delle rimanenze per acquisto di nuovi complessi immobiliari, per un importo pari a 5 mln 
€. L’incremento signifi cati vo della variazione rimanenze prodotti   in corso di lavorazione e fi niti  dovuto alla 
prosecuzione dei lavori di Abitare In Maggiolina e all’inizio delle fasi di sviluppo dei progetti   Milano City 
Village e Trilogy Towers. 
L’EBT ADJUSTED1 , pari a € 5,3 mln, è stabile rispett o al 31 marzo 2019 (€ 5,4 mln) e non segue incremento 
dei ricavi perché è infl uenzato negati vamente dai maggiori costi  sul canti ere di Abitare In Maggiolina, che 
ammontano complessivamente a € 2 milioni e spesati  integralmente nel 1° semestre, dovuto ad una precisa 
scelta della Società di sostenere la fi liera in questo parti colare momento di crisi dell’economia e del sett ore 
delle costruzioni, sobbarcandosi i maggiori costi  determinati  dal rispett o delle nuove e più stringenti  linee 
guida in tema di sicurezza e rinunciando alle penali previste per il ritardo nei lavori.
A supporto dei dati  esposti  nei prospetti  , si aggiungono le seguenti  note di commento sui vari aspetti   della 
gesti one.
Il periodo di riferimento della presente Relazione ha visto il Gruppo Abitare In operati vo principalmente sul 
proseguimento delle atti  vità canti eristi che dei progetti   in sviluppo e nella loro commercializzazione, nelle 
atti  vità di ricerca, censimento e selezione di nuove aree, oltreché nell’avvio e nel prosieguo degli iter am-
ministrati vi necessari al conseguimento dei ti toli abilitati vi per la realizzazione dei complessi immobiliari. 

Il periodo di riferimento, come noto, è stato interes-
sato dalla diff usione del virus Covid-19, con pesanti  
impatti   sull’economia nazionale e globale. A seguito 
delle misure di contenimento del virus introdott e 
nel mese di marzo, l’atti  vità operati va dei canti eri 
è stata temporaneamente sospesa, mentre sono 
proseguite le atti  vità di avvio e prosecuzione degli 
iter amministrati vi volti  al conseguimento di ti toli 
abilitati vi per la realizzazione dei diversi progetti   
immobiliari.
In data 30 ott obre 2019, la società Palazzo Naviglio 
s.r.l. (già Nova City s.r.l.) ha acquistato la proprietà 
del complesso immobiliare sito in Milano, nella 
zona del Naviglio Grande, su cui sarà realizzato 
il progett o residenziale “Palazzo Naviglio”, un 
complesso immobiliare di 76 appartamenti  (ti po), 
costi tuito da un edifi cio dall’architett ura contem-
poranea e a bassissimo impatt o ambientale. Nel 
semestre di rifermento della presente relazione 
il progett o Palazzo Naviglio è stato altresì messo 
in commercializzazione con risultati  straordinari 
anche in concomitanza dell’emergenza sanitaria.  
Il 31 ott obre 2019 Abitare In S.p.A. ha annunciato 
al mercato l’ingresso nel mercato delle locazioni 
att raverso Homizy, la nuova linea strategica di 
business dedicata allo sviluppo di immobili che 
saranno messi a reddito mediante soluzioni di 
co-living. Il progett o Homizy verrà realizzato dall’o-
monima società del Gruppo (Homizy S.p.A.), iscritt a 
al registro delle Startup Innovati ve.
In data 8 novembre 2019 la società MICA s.r.l. (in-
teramente partecipata da Abitare In S.p.A.) ha sot-
toscritt o il contratt o preliminare per l’acquisto di un 
complesso immobiliare sito in Milano, nella zona 
del Naviglio Grande, per un corrispetti  vo patt uito 
di € 6,5 mln, di cui € 700.000 versati  a ti tolo di 
caparra confi rmatoria. Il contratt o defi niti vo, inizial-
mente previsto per marzo 2020, è stato posti cipa-
to, in accordo con la proprietà anche a causa dell’e-
mergenza sanitaria dovuta al Covid 19, alla fi ne del 
mese di sett embre 2020.
Il 18 dicembre 2019, in occasione dell’approvazio-
ne del progett o di bilancio al 30 sett embre 2019, il 
CdA di Abitare In ha deliberato l’esecuzione della 
prima tranche dell’aumento di capitale gratuito 
deliberato dall’assemblea in data 20 dicembre 
2018, desti nato all’assegnazione gratuita in favore 
dei prestatori di lavoro, mediante emissione di 

16.248 azioni ordinarie della società.
Il 15 gennaio 2020 il C.d.A. ha altresì deliberato 
di conferire mandato agli Amministratori 
Delegati  per l’avvio delle operazioni fi nalizzate al 
passaggio della quotazione delle azioni di Abitare 
In S.p.A. sul segmento STAR del Mercato MTA, 
da sempre tra gli obietti  vi strategici della Società.
Il 21 gennaio 2020 la società Abitare In Develop-
ment 4 s.r.l. (interamente controllata da Abitare 
In S.p.A.) ha sott oscritt o un accordo preliminare 
per l’acquisto di una nuova area, sita a sud dello 
Scalo di Porta Romana, nella cd. zona “SouPra”. Il 
corrispetti  vo patt uito è pari a € 16,1 mln oltre a 
un earn out massimo di ulteriori 6 milioni legato 
ai risultati  economici dell’operazione di sviluppo 
immobiliare che sarà realizzato sull’area.
Il 30 gennaio 2020, in occasione dell’approvazio-
ne del bilancio al 30 sett embre 2019, l’assemblea 
dei soci di Abitare In S.p.A. ha deliberato l’aumento 
del numero dei componenti  del Consiglio di Am-
ministrazione da 4 a 5 ed ha nominato, quale 
nuovo amministratore (con requisiti  di indipen-
denza) il Dott . Giuseppe Vegas.

1 Retti  fi cato in aumento dei costi  fi gurati vi (pari a € 902 migliaia) derivanti  dall’applicazione dell’ifrs2 relati vamente all’assegnazione di Stock Grant

87 88/ Abitare In S.p.A. / Interim Report - 2020 Abitare In S.p.A. / Interim Report - 2020/



POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA  Abitare In 
Consolidato

Abitare In 
Consolidato

31/03/20 31/03/20 30/09/19
valori in unità di Euro

A. Cassa e depositi bancari (18.673.587) (21.690.755) 3.017.168 
B. Altre disponibilità liquide
C. Titoli detenuti per la negoziazione (156.760) 156.760 
D. Liquidità (A)+(B)+(C) (18.673.587) (21.847.515) 3.173.928 
E. Crediti finanziari correnti
F. Debiti bancari a breve termine 10.763.357 959.973 9.803.384 
G. Debiti verso altri finanziatori
H. Altri debiti finanziari correnti 46.075 35.699 10.376 
I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) 10.809.432 995.672 9.813.760 
J. Indebitamento finanziario corrente netto (D)+(E)+(I) (7.864.155) (20.851.843) 12.987.688 
K. Debiti bancari non correnti 50.638.870 52.350.303 (1.711.433) 
L. Obbligazioni emesse
M. Altri debiti non correnti 434.988 469.615 (34.627) 
N. Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M) 51.073.858 52.819.918 (1.746.060) 
O. Posizione finanziaria netta (J)+(N) 43.209.703 31.968.075 11.241.628 

 Variazione 

ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE

Si fornisce di seguito il prospett o della Posizione Finanziaria Nett a.

La Posizione Finanziaria Nett a è infl uenzata dall’incremento del debito bancario (mutui fondiari) per € 10 
milioni. I costi  della produzione, pari a € 25,6 mln, sono stati  fi nanziati  per € 10 mln da nuovo debito (mutui 
fondiari a favore dei veicoli del gruppo) e per il restante per cassa, grazie alle caparre e agli anti cipi versati  
dai clienti .I debiti  bancari a breve si riferiscono, per un importo pari a € 10 mln, al fi nanziamento concesso in 
data 14 giugno 2019 alla controllante Abitare In S.p.A garanti to dagli uti li del progett o Abitare In Maggiolina.

Di seguito la composizione dei debiti  fi nanziari verso banche

Fonti Valori %  sugli impieghi
Passività correnti 45.881.764 24%
Passività consolidate 90.320.325 48%
Totale capitale di terzi 136.202.089 73%
Capitale sociale 128.540 0%
Riserve e utili (perdite) a nuovo 48.215.306 26%
Utile (perdita) d'esercizio 3.085.289 2%
Totale capitale proprio 51.429.135 27%
TOTALE FONTI 187.631.224 100%

Tipologia finanziamento 
(Euro/000) Società Utilizzatrice Entro un anno

Oltre un anno 
entro 5 anni Oltre 5 anni Totale debito

Finanziamento Abitare In S.p.A. 444 538 982

Finanziamento Abitare In S.p.A. 9.871 0 9.871

Mutuo ipotecario Abitare In Development 3 S.r.l. 178 934 1.559 2.671
Mutuo fondiario Abitare In Maggiolina S.r.l. 137 11.218 10.492 21.847
Mutuo fondiario Milano City Village S.r.l. 64 4.993 6.132 11.189
Mutuo fondiario Trilogy Towers S.r.l. 69 650 696 1.415
Mutuo fondiario Palazzo Naviglio S.r.l. 0 3.428 3.428
Apertura di credito con
garanzia fondiaria Milano Progetti S.r.l. 0 7.500 7.500

Mutuo ipotecario MyCity S.r.l. 0 745 1.755 2.500
TOTALE 10.763 30.007 20.633 61.403

La voce “partecipazioni in altre imprese” è costi tuita dalla partecipazione del 10% del capitale sociale nella 
società Tecma Soluti os S.p.A.

Conformemente al disposto di cui all’art. 2428 c.2 del codice civile, si evidenziano i principali indicatori di 
risultato fi nanziari e non fi nanziari.

INDICI DI STRUTTURA 31/03/2020 30/09/2019

Quoziente primario di struttura
PN / ATTIVITA' NON CORRENTI
Quoziente secondario di struttura
PN + PASSIVITA' CONSOLIDATE / ATTIVITA' 
CORRENTI

5,47 5,12

15,06 13,78

Impieghi Valori %  sugli impieghi

Liquidità immediate 18.673.587 10%
Liquidità differite 17.318.493 9%
Magazzino 142.229.635 76%
Totale attivo corrente 178.221.715 95%
Immobilizzazioni immateriali 1.020.582 1%
Immobilizzazioni materiali 6.571.389 4%
Partecipazioni in altre imprese 1.006.000 1%
Attività per imposte anticipate 811.538 0%
Totale attivo immobilizzato 9.409.509 5%
TOTALE IMPIEGHI 187.631.224 100%

Si segnala che i mutui e i fi nanziamenti  complessivamente concessi in favore del Gruppo sono pari a € 196 
mln, di cui € 61 mln uti lizzati .
I seguenti  prospetti   forniscono, invece, una riclassifi cazione dello Stato patrimoniale sulla base degli impieghi 
e delle fonti  della liquidità.
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DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI ED 
INCERTEZZE A CUI IL GRUPPO È ESPOSTO

Nell’eff ett uazione delle proprie atti  vità, il Gruppo 
è esposto a rischi e incertezze, derivanti  da fatt ori 
esogeni connessi al contesto macroeconomi-
co generale o specifi co dei sett ori operati vi in cui 
opera, nonché a rischi derivanti  da scelte strategi-
che e a rischi interni di gesti one.
L’individuazione e miti gazione di tali rischi è stata 
sistemati camente eff ett uata, consentendo un mo-
nitoraggio e un presidio tempesti vo delle rischiosi-
tà manifestatesi.
L’esposizione agli altri rischi indicati  nella norma in 
esame è in linea con i normali livelli del mercato in 
cui opera il Gruppo, in parti colare:

Rischi correlati  al business della Società e del Gruppo
I risultati  della Società e del Gruppo potrebbero 
essere negati vamente condizionati  da eventuali 
ritardi nella realizzazione dei progetti   determinati  
principalmente dalle tempisti che non sempre certe 
per il rilascio di autorizzazioni e permessi da parte 
della Pubblica Amministrazione. Inoltre, in con-
siderazione del fatt o che l’esecuzione dei lavori è 
affi  data a imprese terze, i progetti   possono essere 
infl uenzati  da costi  non preventi vati  ed imputabili 
a fatt ori esogeni non previsti  in uno stadio iniziale 
dei lavori.

Rischi connessi all’andamento del mercato 
immobiliare
Il mercato immobiliare presenta un andamento 
ciclico ed è condizionato da una serie di variabili 
quali, ad esempio, le condizioni generali dell’econo-
mia, la variazione dei tassi di interesse, l’andamen-
to dell’infl azione, la normati va fi scale e la liquidità 
presente sul mercato.
Nell’area dell’euro la crescita del prodott o prosegue 
a un ritmo moderato ma in graduale consolidamen-
to, grazie alla spinta proveniente dalle componenti  
interne della domanda. L’incertezza sull’andamen-
to dell’economia mondiale, in parte condizionata 
dalle tensioni geopoliti che, rappresenta il maggiore 
fatt ore di rischio per l’atti  vità economica. In tale 
contesto, l’impatt o che avranno l’uscita del Regno 
Unito dalla Comunità Economica Europea e l’avvio 

di politi che economiche protezionisti che da parte 
degli Stati  Uniti  risulta diffi  cile da quanti fi care, 
anche se al momento si registra un incremento 
dell’instabilità nei mercati  fi nanziari

Rischio liquidità
Il rischio di liquidità si riferisce al mancato reperi-
mento di adeguati  mezzi fi nanziari necessari per 
l’operati vità aziendale, nonché per lo sviluppo delle 
atti  vità operati ve.
I due principali fatt ori che determinano la situazione 
di liquidità sono da una parte le risorse generate o 
assorbite dalle atti  vità operati ve e di investi mento, 
dall’altra le caratt eristi che di scadenza e di rinnovo 
del debito o di liquidità degli impieghi fi nanziari e le 
condizioni di mercato. 
Le risorse fi nanziarie che il Gruppo ha reperito 
att raverso la quotazione al mercato AIM Italia/ 
Mercato Alternati vo del Capitale, unitamente a 
quelle generate dall’atti  vità sociale, sopratt ut-
to delle società partecipate, saranno in grado di 
garanti re l’esatt a esecuzione delle operazioni sociali 
e l’eff ett uazione degli investi menti  previsti .

Rischio di credito 
Il rischio di credito rappresenta l’esposizione a 
potenziali perdite derivanti  dal mancato adempi-
mento delle obbligazioni assunte dalle controparti  
commerciali.
Il Gruppo opera principalmente in un sett ore in cui 
il rischio di credito è marginale.

Rischio di mercato
Le società del Gruppo Abitare In, come qualsiasi 
società operante nei vari sett ori di riferimento, sono 
soggett e alla concorrenza che potrebbe causare 
una contrazione della propria quota di mercato e 
conseguentemente una diminuzione del fatt urato.
Per questo moti vo il management di Abitare In S.p.a. 
e delle singole società partecipate è impegnato in 
atti  vità di ricerca e di selezione delle opportunità 
di investi mento, azioni di marketi ng e sviluppo di 
professionalità sempre più avanzate che possano 
concorrere a far crescere il Gruppo e farlo diventare 
uno tra i principali player del mercato di riferimen-
to.

INDICI PATRIMONIALI E FINANZIARI 31/03/2020 30/09/2019
Leverage
CAPITALE INVESTITO / PN
Elasticità degli impieghi
ATTIVO CIRCOLANTE / CAPITALE INVESTITO
Quoziente di indebitamento complessivo
MEZZI DI TERZI / PN

94,99% 94,00%

2,65 2,25

3,65 3,25

INDICI DI REDDITIVITA' 31/03/2020 31/03/2019
ROD
ONERI FIN. / DEBITI ONEROSI
ROS
RISULTATO OPERATIVO / RICAVI NETTI
ROI
RISULTATO OPERATIVO / CAPITALE INVESTITO
ROE
RISULTATO ESERCIZIO / PN

6,00% 8,52%

15,97% 28,60%

2,86% 5,12%

1,58% 1,44%

Al nett o dei maggiori costi  sull’operazione di Abitare In Maggiolina dovuti  al Covid-19 e ai costi  fi gurati vi 
derivanti  dall’applicazione dell’ifrs2 relati vamente all’assegnazione di Stock Grant gli indici sarebbero i 
seguenti 

INDICI DI REDDITIVITA' 31/03/20 31/03/19
ROD
ONERI FIN. / DEBITI ONEROSI
ROS
RISULTATO OPERATIVO / RICAVI NETTI
ROI
RISULTATO OPERATIVO / CAPITALE INVESTITO
ROE
RISULTATO ESERCIZIO / PN

1,57% 1,44%

24,61% 28,60%

4,40% 5,12%

11,64% 8,52%

91 92/ Abitare In S.p.A. / Interim Report - 2020 Abitare In S.p.A. / Interim Report - 2020/



Rischi connessi all’ott enimento dei permessi 
amministrati vi
La costruzione degli immobili sulle aree edifi cabili 
acquistate dai singoli Veicoli operati vi è condiziona-
ta all’ott enimento ed al mantenimento dei relati vi 
permessi amministrati vi.
In tale contesto, sebbene nella fase di individuazio-
ne Abitare In selezioni solo aree già urbanizzate e 
già edifi cate nel pieno rispett o delle autorizzazioni 
rilasciate in precedenza, è strutt urale il rischio che si 
verifi chino ritardi nel rilascio da parte della Pubblica 
Amministrazione dei ti toli autorizzati vi idonei alla 
realizzazione dei complessi immobiliari (permessi di 
costruire, certi fi cazione bonifi che, parere paesaggi-
sti co…).
Per la riduzione di tale rischio, la Società, nei 
periodi in cui il mercato lo consente, condiziona 
l’acquisto delle aree all’ott enimento di un ti tolo 
abilitati vo idoneo alla costruzione, o almeno a un 
parere preventi vo. In questo periodo di costante e 
conti nua crescita dei prezzi di acquisto delle aree 
e di maggiore concorrenza, l’acquisto avviene il più 
delle volte prima dell’ott enimento di tali permessi.
Dato il caratt ere pressoché sistemati co dei ritardi 
per tutt o il sett ore immobiliare e in parti colare 
per quello residenziale, la Società ne ti ene conto 
già in fase di pianifi cazione al fi ne di ridurne il più 
possibile l’impatt o: 
- Ritardi fi no a 6/9 mesi (a seconda dell’o-
perazione): già considerati  nel budget e nella pia-
nifi cazione, oltreché nelle obbligazioni contratt uali 
verso i clienti . Non comportano nessuna revisione 
del business plan del progett o,
- Ritardi tra 6/9 e 18 mesi: comportano ine-
vitabilmente un leggero aggravio di costi  fi nanziari 
e di strutt ura, ma di dimensioni trascurabili. Se il 
ritardo si manifesta a seguito dell’avvenuta com-
mercializzazione delle unità immobiliari, si ha 
anche un aggravio di costi  dovuto al riconoscimen-
to, in favore dei clienti , di penali contratt ualmente 
previste, mediamente pari al 5% annuo di caparre 
e anti cipi versati , con un’incidenza sui ricavi dello 
0,12% mensile, oltre al rischio che il cliente agisca 
per la risoluzione del contratt o. Tale ulti ma ipotesi 
ad oggi non si è mai verifi cata e in ogni caso la 
Società sarebbe in grado di gesti rla grazie al siste-

mati co overbooking delle iniziati ve, che consente 
di sosti tuire in tempi brevi (e con incremento del 
corrispetti  vo di vendita) l’acquirente. 
Tali ritardi infl uiscono nei rapporti  con il cliente 
e sull’aspett o reputazionale della Società. Per la 
riduzione di tale incidenza Abitare In ha investi to 
nello sviluppo di una strutt ura di Customer Care 
effi  ciente e costantemente presente e su un CRM 
(Salesforce) che consenta la pronta gesti one di ogni 
criti cità. 

Inoltre, dal punto di vista della pianifi cazione 
economica, Abitare In è in grado di gesti re le diverse 
tempisti che degli iter autorizzati vi grazie alla consi-
stente pipeline accumulata: 16 diverse operazioni il 
cui avvio può essere dinamicamente e opportuni-
sti camente gesti to anti cipandole o posti cipandole 
sulla base delle sopravvenute esigenze.
Sempre nel contesto dell’ott enimento dei ti toli au-
torizzati vi, si segnala:
- Rischio di modifi che nella distribuzione 
della superfi cie e limitazioni morfologiche dell’e-
rigendo complesso immobiliare che potrebbero 
anche ridurre l’appeti bilità commerciale e quindi la 
marginalità dell’operazione;
- In caso di operazioni che implichino il 
cambio di desti nazione d’uso, o in caso di modifi che 
della normati va urbanisti ca, rischio di variazioni 
anche in diminuzione della metratura trasformabi-
le in residenziale. Allo stato att uale, la normati va, 
al contrario, ha riconosciuto bonus volumetrici in 
aumento per la realizzazione di interventi  residen-
ziali fi no al 20% per alcune ti pologie di operazioni 
(Legge Regionale Lombardina n. 18/2019).

Si rammenta infi ne che la Società ha investi to molto 
nell’internalizzazione di quelle risorse e di quelle 
funzioni core dedicate allo studio e alla selezione 
delle migliori opportunità (da un punto di vista sia 
economico che di iter autorizzati vo)

Rischi connessi alla costruzione dei complessi 
immobiliari
Abitare In non realizza dirett amente i propri sviluppi 
immobiliari ma appalta la realizzazione dei lavori a 
società di costruzione esterne, non integrate nella 

strutt ura. 
L’affi  damento dei lavori, che viene conferito a primari 
e affi  dabili operatori che già operano sul mercato 
milanese, avviene mediante contratti   d’appalto che 
prevedono diverse tutele in favore del committ ente, 
al fi ne di sterilizzare il più possibile i rischi connessi 
alla costruzione, quali l’inserimento di ingenti  penali 
per l’eventuale ritardo nei lavori, pagamenti  posti ci-
pati  fi no a 120 giorni, garanzie bancarie e ritenute 
del 10% a garanzia della corrett a esecuzione dei 
lavori, con svincolo tra i 6 fi no ai 24 mesi successivi.

Oltre a ciò, l’atti  vità di realizzazione degli immobili 
(sopratt utt o residenziali) rappresenta all’interno 
del mercato una commodity e consente pertanto, 
in caso di necessità, una rapida sosti tuzione dell’o-
peratore. Inoltre, grazie al pervasivo uti lizzo della 
tecnologia da parte di Abitare In in tutt e le fasi che 
vanno dalla progett azione alla realizzazione dei 
progetti   immobiliari e, sopratt utt o, grazie all’uso e 
all’implementazione del sistema BIM (Building In-
formati on Modeling), la Società è costantemente in 
grado di conoscere l’eff etti  vo stato di avanzamento 
dei lavori di ciascun canti ere e di intervenire quindi 
prontamente nella gesti one di eventuali criti cità.

Inoltre, allo scopo di raff orzare l’intera fi liera 
produtti  va e ridurre tempi e costi  di realizzazio-
ne, migliorando altresì la qualità e la versati lità del 
prodott o Abitare In, la Società ha intrapreso un 
ambizioso progett o a lungo termine volto al con-
solidamento dei rapporti  non solo con le imprese 
di costruzione ma anche con tutti   i principali e più 
strategici fornitori, mediante la sott oscrizione di 
accordi commerciali di lungo periodo.
Elementi  essenziali di tali accordi sono:
- Volumi di fornitura,
- Conti nuità temporale,
-          Linguaggio comune in termini di piatt aforme 
tecnologiche,
- Standardizzazione delle soluzioni tecniche,
- Sviluppo congiunto di nuovi prodotti  ,
- Qualità dei pagamenti : certi  e con tempisti -
che adeguate.

Ad oggi, sono già in essere accordi quadro con 

diversi partner strategici, quali l’Impresa Percassi, 
Sciuker Frames, Corazzin, Marazzi, Porcelanosa, 
Florim, Zucchetti  , Ideal Standard, Samsung, Bti cino.

INFORMAZIONI EX ART. 2428 N. 6 BIS

Le società del gruppo non hanno in essere investi -
menti  in atti  vità fi nanziarie.

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Il Gruppo att raverso la società controllante nel corso 
dell’esercizio ha eff ett uato investi menti  di rilievo in 
Ricerca e Sviluppo per un importo complessivo di 
Euro 124.059 per lo sviluppo delle seguenti  atti  vità: 

· MODELLO UNO e “BIM”
· VIRTUAL REALITY
· PIATTAFORMA E-COMMERCE

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, 
COLLEGATE, CONTROLLANTI E CONSOCIATE

Come previsto dal regolamento Emitt enti  AIM 
Italia, la società si è dotata di una “Procedura per 
le operazioni con parti  correlate”, si rimanda al 
sito www.abitareinspa.com sezione “Investor” per 
ulteriori informazioni.
Per il dett aglio dei rapporti  in oggett o si rimanda 
alla nota integrati va.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA 
CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c., si segnala 
che dopo la chiusura dell’esercizio sono avvenuti  i 
seguenti  fatti  : 
- In data 29 e 30 aprile 2020 il C.d.A. di 
Abitare In e il C.d.A. e l’assemblea dei soci di Homizy 
S.p.A. hanno approvato l’operazione di aumento di 
capitale della stessa Homizy S.p.A., per massimi 
12 milioni di € comprensivi di sovrapprezzo, con 
esclusione del diritt o di opzione e quindi mediante 
off erta a terzi, da eseguirsi, anche in più tranche, 
entro il 30 aprile 2021. L’assemblea di Homizy ha 
altresì fi ssato in € 80 per azione, comprensivo di so-
vrapprezzo, il prezzo minimo di sott oscrizione.
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- L’8 maggio 2020 il C.d.A. di Homizy ha dato 
esecuzione alla prima tranche del predett o aumento 
di capitale, che ha visto la sott oscrizione di 56.250 
azioni ordinarie, per un controvalore di € 4,5 mln, 
con una valorizzazione pre-money della società di € 
34,4 mln.
- In data 28 maggio 2020 la società Abitare 
In Development 7 s.r.l. (interamente partecipata da 
Abitare In S.p.A.) ha concluso l’acquisto dell’immo-
bile sito in zona Corvett o a Milano, su cui è in corso 
di realizzazione il progett o residenziale “Olimpia 
Garden”, che prevede la realizzazione di 161 ap-
partamenti , di cui 90 già completati  e in commer-
cializzazione, 59 interessati  da interventi  di ulti ma-
zione e 12 da costruire. La commercializzazione dei 
primi 90 appartamenti  ha portato risultati  straor-
dinari anche in periodo Covid, con la ricezione di 
79 proposte irrevocabili (di cui 65 già trasformate 
in contratti   preliminari) su 90 appartamenti  messi in 
vendita.
L’acquisto dell’immobile è stato concluso per un cor-
rispetti  vo di € 15,6 mln. contestualmente alla sott o-
scrizione del contratt o defi niti vo, Abitare In Deve-
lopment 7 s.r.l. ha sott oscritt o altresì un contratt o 
di mutuo fondiario con Banca Intesa Sanpaolo, per 
€ 17 mln, desti nati  all’acquisto dell’immobile e al 
completamento dei lavori.
- Si precisa infi ne che alla data di stesura 
della presente relazione sono riparti te le atti  vità 
di canti ere dei progetti   immobiliari att ualmen-
te in corso (Abitare In Maggiolina, Milano City 
Village, Trilogy Towers, Palazzo Naviglio, Cadolini 
“Ex Plasmon”, Olimpia Garden), con riprogram-
mazione delle atti  vità a seguito della sospensione 
dovuta alle misure di contenimento del Covid-19, 
mentre sono proseguite durante tutt o il periodo 
le atti  vità amministrati ve volte all’ott enimento dei 
ti toli. È opportuno specifi care che la sospensione 
delle atti  vità ha avuto impatti   di diversa portata 
a seconda dello stato di avanzamento dei diversi 
canti eri. Difatti  , i canti eri in sato più avanzato come 
Abitare In Maggiolina hanno subito, in termini di 
tempisti che e costi , ripercussioni maggiori rispett o 
ai canti eri avviati  da meno tempo. 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Nel corso dell’att uale esercizio, la Società proseguirà 
nello sviluppo del proprio business su diversi fronti . 

Il primo trimestre dell’anno solare 2020 è stato ca-
ratt erizzato dall’esplosione della pandemia COVID- 
19 in Italia e successivamente in altri paesi Europei 
ed extra-Europei. L’Italia è stato il primo paese 
Europeo ad essere toccato dalla pandemia, ed il 
Governo italiano ha adott ato tempesti vamente 
misure straordinarie per contrastare la diff usione 
del virus. Il “lock-down” è iniziato in Italia già il 9 
marzo 2020, ma già a parti re dal 24 febbraio le 
normati ve introdott e per il contenimento del virus 
hanno ridott o progressivamente la produzione dei 
canti eri. Il Governo ha annunciato l’uscita da “lock-
down” tramite un processo graduale che è iniziato il 
4 maggio 2020. L’impatt o della pandemia COVID-19 
a livello globale determinerà con alti ssima probabilità 
una forte recessione globale nel 2020 da cui si uscirà 
nel 2021, anno in cui ci si att ende una pronunciata 
ripresa economica. Secondo le sti me pubblicate ad 
aprile 2020 dal Fondo Monetario Internazionale, il 
PIL Italiano si contrarrà del 9,1% nel 2020 per poi 
tornare a crescere ad un tasso del 4,8% nel 2021. 
A fronte della crisi, sia la Banca Centrale Europea, 
i vari governi Europei e l’Unione Europea hanno 
annunciato forti  misure a sostegno del sistema 
economico, in modo da limitare gli impatti   negati vi 
del “lock-down” su imprese e lavoratori e garanti re 
il fl usso di fi nanziamenti  alle imprese. In parti cola-
re, la Banca Centrale Europea ha potenziato i suoi 
programmi di acquisto di ti toli obbligazionari tramite 
il cosiddett o Pandemic Emergency Purchase Program 
da Euro 750 miliardi volto a preservare condizioni di 
mercato sostenibili per le operazioni di fi nanziamen-
to dei Governi Europei.

Per quanto riguarda il Gruppo Abitare In, si segnala 
innanzitutt o che, a seguito della sospensione dovuta 
all’emergenza sanitaria, sono riparti te le atti  vità in 
tutti   i canti eri atti  vi del Gruppo, che si erano fermate 
nel rispett o delle normati ve introdott e per fare fronte 
all’emergenza sanitaria. In ragione del fermo imposto, 
è stato riprogrammato l’avvio delle consegne degli ap-
partamenti  di Abitare In Maggiolina, ad oggi previsto 
a cavallo tra i mesi di luglio e agosto. È opportuno 
specifi care che la sospensione delle atti  vità ha avuto 
impatti   di diversa portata a seconda dello stato di 
avanzamento dei diversi canti eri. Difatti  , i canti eri più 
avanzati  come Abitare In Maggiolina hanno subito, in 
termini di tempisti che e costi , ripercussioni maggiori 
rispett o ai canti eri avviati  da meno tempo.

per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente

Luigi Gozzini
_______________________________

Si rammenta altresì che a livello operati vo la 
Società dispone da sempre di tutti   gli strumenti  
idonei a garanti re lo svolgimento del lavoro in 
modalità smart-working, e pertanto tutt o il team 
AbitareIn è rimasto pienamente operati vo su tutti   
gli ambiti  non strett amente connessi all’atti  vi-
tà di canti ere, quali progett azione, pianifi cazio-
ne, value engineering, studi di fatti  bilità, servizio 
clienti , atti  vità amministrati ve e non vi è stata la 
necessità di fare ricorso alla Cassa Integrazione 
ma anzi, a parti re dall’inizio dell’anno, l’organico 
si è arricchito di 5 nuovi membri. Anche con ri-
ferimento alle atti  vità di avvio e di prosecuzione 
degli iter amministrati vi volti  al conseguimento 
dei ti toli abilitati vi, la Società ha proseguito in tali 
atti  vità, pur con i rallentamenti  dovuti  alla ridott a 
operati vità degli uffi  ci amministrati vi. 
Con riferimento alla prevedibile evoluzione del 
business, sulla base dei dati  ad oggi disponibili si 
riti ene che le previsioni di piano per gli esercizi 
2020-2021 si mantengano valide nonostante i 
danni e le diffi  coltà causate dal Covid-19, salvo 
futuri sviluppi e ulteriori impatti   dell’emergen-
za sanitaria ad oggi non ancora prevedibili, quali, 
ad esempio, un irrigidimento delle normati ve 
di gesti one della sicurezza sui canti eri al posto 
dell’att eso rilassamento delle stesse: il fermo 
delle atti  vità (e la ripresa delle stesse a regime ne-
cessariamente ridott o per il rispett o delle nuove 
linee guida) ha causato inevitabilmente dei ral-
lentamenti  rispett o alle tempisti che previste e 
un incremento dei costi , ma grazie alla qualità e 
quanti tà dei progetti   in pipeline, all’industrializza-
zione e informati zzazione dei processi, alla pecu-
liarità del modello di business, si riti ene possibile 
ridurre gli impatti   di tale sospensione, recuperan-
do a livello consolidato i ritardi sui singoli canti eri 
mediante l’incremento del parallelismo nell’avvio 
dei progetti  , reso possibile dall’aumento degli 
investi menti  che la Società potrà dedicare agli 
sviluppi sfrutt ando gli strumenti  messi a disposi-
zione delle imprese dal DL Liquidità, in parti cola-
re i fi nanziamenti  garanti ti  dal Fondo di Garanzia. 
Inoltre, in considerazione dell’otti  mo andamento 
delle campagne vendite anche nel periodo Covid 
e Post Covid, l’incremento att eso dei costi  – oltre 
a quelli già cautelati vamente contabilizzati  – potrà 
essere bilanciato dall’incremento dei ricavi in virtù 
della forte domanda di mercato, dovuta alle nuove 

esigenze originate dallo stesso Covid-19.

MILANO, 24 Giugno 2020
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Location: Trilogy Towers Milano
(virtual photo - dettaglio ingresso serale)
via privata Somalia 1
Quartiere: Portello
Milano
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