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LA MISSION

Soddisfare le esigenze abitative delle famiglie di oggi

ricorrendo a un modello di business industriale e scalabile
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HOW WE DO IT 

Focalizzandoci, abbiamo creato un know-how unico che ci consente di essere i migliori in migliori in migliori in migliori in 

quello che facciamo.quello che facciamo.quello che facciamo.quello che facciamo.

Mercato «prima 
casa» solo a Milano: 

la casa per chi vive la città 
oggi

Nuove costruzioni: 
demoliamo immobili dismessi 
realizzando nuovi complessi 

residenziali

Un prodotto «Su misura» 
per ogni cliente: 

il nostro brand è “Made in Milano”

Innovazione&Digital: 
investiamo in R&D il 4% del ricavi di ABT. 

Il nostro livello di Informatizzazione è 
paragonabile a una .COM

Fascia di prezzo 
«affordable»: 

ci rivolgiamo al 60% del mercato

«Responsibility Sense»: 
Costruire rigenerando,

nel massimo rispetto delle tematiche sociali, 
ambientali ed energetiche

Per le famiglie:
l’età media dei nostri clienti 

è 34 anni
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Siamo sviluppatori residenzialisviluppatori residenzialisviluppatori residenzialisviluppatori residenziali:::: il nostro settore è costituito da quelle società che si occupano 

esclusivamente di sviluppi residenziali con o senza l’impresa di costruzioni interna.

Il settore di appartenenza: HOME CONSTRUCTION

47 mld di Sterline (£): 
capitalizzazione del nostro settore «home construction» alla Borsa di Londra

+1900% crescita 2008-2020: 
+2800% dal momento di picco negativo peggiore

Consumer 
Products
& Services

la CASA
come «prodotto di consumo»:
anche per questo NON apparteniamoal settore «Construction Material»

BENCHMARK: Redrow, Tailor Wimpley, Berkely, Telford Homes

Il nostro settore: 
Sector ID # 40202010 - Consumer Discretionary/Consumer 
Products/Household Goods and Home/Home Construction
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gli UNICI: alla Borsa Italiana a rappresentare il 
nostro settore in mercati comparabili

principale player su Milano: 
in pochi anni dalla quotazione
(8 aprile 2016)

Siamo sviluppatori residenzialisviluppatori residenzialisviluppatori residenzialisviluppatori residenziali:::: il nostro settore è costituito da quelle società che si occupano 

esclusivamente di sviluppi residenziali con o senza l’impresa di costruzioni interna.

Il settore di appartenenza: HOME CONSTRUCTION

Industry-
Super Sector

Il nostro settore: Beni di consumo –
prodotti per la casa, per la persona, moda 



IL NOSTRO BUSINESS MODEL
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LA DISRUPTION DI ABITAREIN
AbitareIn nasce nel 2015 dallo studio delle best practice europee. Pressione di Soci Finanziatori, Banche e Assicurazioni 

per un nuovo modello, in rottura con il passato, che punti a nuovi valori, alla trasparenza e a regole certe. 

MAGAZZINO, PRODUZIONE PRODOTTO E VENDITEFocus

Prima si vende, poi si costruisce, ciò che conta è il prodotto e la capacità di venderlo. Come in tutti i settori industriali il magazzino non è 
un indicatore di salute. La produzione, soprattutto nel nostro settore, è una commodity. 

REGOLE:

• Non costruire se non si è venduto almeno il 70%. Covenant con le Banche. Nessun cantiere di ABT è mai partito prima del 100% di 
venduto

• Compartimentazione dei flussi di denaro: un’operazione  una società  una banca: il denaro scende ma non può salire fino 
all’estinzione del debito

• No Magazzino. Chiusura del veicolo e distribuzione dei dividendi alla holding successivamente alla fine dei lavori di costruzione

• Solo indebitamento a lungo sui Veicoli, attraverso mutui fondiari o comunque contro-garantito

• Principi contabili Internazionali IFRS 15: Commessa. Confrontabilità con gli operatori internazionali, trasparenza, rappresentazione 
tempestiva ed efficace sul reale andamento del business

CONTROLLO:

• Le Banche che erogano i mutui a Stato Avanzamento Lavori e periziano periodicamente i cantieri

• Le Assicurazioni che garantiscono caparre e anticipi dei clienti oltre alla qualità dei lavori per 10 anni,

• La Pubblica amministrazione che, spesso in ritardo, rilascia periodicamente tutte le autorizzazioni necessarie e ne verifica il rispetto

• I Notai chiamati per legge a stipulare i preliminari e i rogiti di compravendita sia lato clienti per gli appartamenti che lato fornitori per le 
aree
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IL MODELLO DI BUSINESS

Concentrandosi solo su operazioni di demolizione e ricostruzione della sola metratura esistente e internalizzando tutte le attività, ricorrendo 

alle migliori risorse disponibili, siamo riusciti a ridurre sensibilmente le tempistiche «autorizzative».  Parallelizzando alcune attività e 

operando su più cantieri contemporaneamente siamo riusciti a mantenere, a livello di gruppo, gli obbiettivi prefissi.

• 6-24 mesi. Fino a 4 anni 
per un PA (aree sopra i 
15.000 mq SL, circa 
20.000 mq Commerciali)

• 3/6 mesi *
• Raccolta Proposte
• Stipula Preliminari Notarili
• 30% caparra garantita da 

polizza Fidejussoria

• 21/24 Mesi
• Non prima di aver venduto il 

70% delle unita immobiliari 
previste (100% storico)

• 3 Mesi
• No magazzino

ITER 
AUTORIZZATIVO

Commercializzazione
Preliminari Notarili

Costruzione
Consegna
Rogiti di 

compravendita

Opere Preparatorie: Bonifiche, demolizioni e scavi

* Per le operazioni superiori ai 120/150 appartamenti si ragiona per lotti

Attività svolta internamente

Attività svolta in outsorcing



MILANO: UN’OPPORTUNITÀ UNICA
Una piazza nella quale lo scenario competitivo, le dinamiche di 

deindustrializzazione, i cambi normativi offrono tutto lo spazio necessario 

ad AbitareIn per puntare alle dimensioni dei principali comparabile europei,

con un minor profilo di rischio 
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MILANO – IL MERCATO: come Londra 20 anni fa

1su50
all’anno: 

rapporto compravendite/abitanti
nel residenziale, nuovo e usato,

sia a Milano sia a Londra

+70%
prezzo medio a Londra: 

rispetto al prezzo medio
sul mercato di Milano

10% vs 25%
incidenza nuove costruzioni: 

rogiti di compravendita a Milano
vs a Londra

-11,2%
annualità di 

stipendio (2019): 
necessarie per comprare casa

rispetto al 2009 (11,1 vs 12,5) *

tassi e tassazioni agevolate
soprattutto per l’acquisto della

«prima casa»

30%
superficie urbana

a Milano su cui poter procedere
con interventi di rigenerazione

2 mln

mq di SLP (30.000 app.ti)
delle sole 180 aree indicate dal 

Comune di Milano

* fonte Tecnocasa

• Il livello competitivo è ancora molto basso e gli operatori professionali sono pochissimi e il più delle volte o troppo piccoli
per adottare gli schemi e le dinamiche vincenti o, come i grandi fondi, privi di un know-how specifico per dominare le
tematiche locali

• Un mercato residenziale più stabile, strutturalmente e storicamente meno sensibile ai cicli economici grazie a vincoli
paesaggistici più stringenti e normative più complesse, spesso locali, ulteriormente appesantite dalla burocrazia
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MILANO – TRASFORMAZIONE DEMOGRAFICA

Il processo di urbanizzazione, il ringiovanimento e l’incremento della popolazione, rispetto alle altre metropoli mondiali, è solo agli 

inizi. I prezzi della case, anche considerando il basso livello degli stipendi, è ancora considerato tra i più convenienti al mondo e il 

gap tra domanda e offerta, già alto, è destinato ad aumentare

2020  2035

Milano ha raggiunto a fine 2019 1,4 mln di abitanti

Ma soprattutto in meno di 10 anni sono oltre 130.000 i giovani tra i 20-39 anni
che hanno scelto di trasferirsi a Milano 1)

Lo stipendio Medio (RAL) è salito a 34.000 €, ovvero 5000 € in più della media 
italiana 1)

Le nuove previsioni sulla crescita della popolazione al 2035 prevedono una forchetta tra 
1,7 e 1,8 milioni di abitanti

• La pandemia e la spinta verso il futuro digitale e il lavoro da casa non intaccheranno anzi accresceranno il potere delle citta globali (report 
di Schroders del 25/5/2020)

• A livello mondiale, già prima della pandemia, la domanda di uffici si stava già indebolendo, i centri commerciali stavano chiudendo e i 
magazzini venivano trasformati in case di lusso. Il Covid ha solo accelerato questi processi

• La citta rimane il posto migliore e soprattutto più efficiente, anche da un punto di vista ambientale, per lavorare e vivere, in grado di 
creare il massimo livello di interconnessioni e quindi opportunità di lavoro e crescita

TREND DEMOGRAFICO
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Anche l’ultimo Bubble Index di UBS conferma 
che tra le capitali finanziarie mondiali a Milano i 
prezzi delle case sono tra i più sottostimati

UBS BUBBLE INDEX 2020

Mentre in città come Monaco, Francoforte e Parigi è alto il 
rischio di “bolla”, accentuato anche dai bassi costi di 
finanziamento record che non sono in linea con la forza delle 
economie locali, il mercato di Milano mostra un bassissimo 
livello di rischio, mostrando inoltre nel corso del 2019 segni di 
ripresa del settore residenziale.
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I fattori chiave alla base dell’aumento dei 
prezzi delle case nelle città sono ancora 
validi : opportunità di lavoro e servizi 
superiori, bassi costi di finanziamento e 
crescita di un’offerta comunque 
contenuta. In questo trend, rispetto alle 
altre città analizzate, Milano è solo 
all’inizio

L'ascesa dello smart working unita alla 
pressione sui redditi delle famiglie rende 
necessario per molte persone trasferirsi 
in aree delle città più accessibili.

UBS BUBBLE INDEX 2020- PRICE GROWTH
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Per acquistare 60 mq residenziali, nelle
città di Parigi e Londra i prezzi si sono
slegati dai redditi medi locali,
oltrepassando ampiamente le 10
annualità di stipendio necessarie.
Questi dati indicano spesso forte
domanda di investimenti esteri/stranieri
e rigide normative sul mercato degli
affitti.
Per contro a Milano il prezzo delle case
risulta ancora “sostenibile” (affordable),
cosa che limita il rischio di correzione del
prezzo, richiedendo mediamente 6
annualità di stipendio per completare
l’acquisto.

UBS BUBBLE INDEX 2020 - PRICE-TO-INCOME
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Le prime analisi di mercato pubblicate confermano quello che abbiamo già potuto rilevare sui nostri cantieri durante e 

successivamente al lockdown

IL POST COVID – DOMANDA E PREZZI IN CRESCITA A MILANO

19 Giugno 2020 tra le prime operazioni partite a Milano successivamente al Lock Down.
Venduti online sulla nuova piattaforma di e-commerce in sole 2 settimane tutti i 40 appartamenti 
messi in vendita. 

Venduti 80 dei 90 appartamenti messi in vendita. A dimostrazione della determinazione 
all’acquisto segnaliamo che 29 contratti sono stati sottoscritti durante il lockdown via 
posta. I prezzi sono stati incrementati, durante il lock down, del 10% 

Stipulati durante il Lock Down e nelle prime settimane successive il 90% dei preliminari di 
compravendita. 
28 ml di € complessivi e anticipi contrattualizzati per 8,6 ml di €. I ricavi previsti sono 
saliti a 31 ml di € con un incremento del 12,7% rispetto al BP comunicato ante Covid.
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Articoli di giornale

2020/09/25 LIBERO

2020/09/25 MILANO FINANZA

2020/10/13 IL SOLE 24ORE

IL POST COVID – DOMANDA E PREZZI IN CRESCITA A MILANO
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Articoli di giornale

IL POST COVID – DOMANDA E PREZZI IN CRESCITA A MILANO

2020/09/21 IL GIORNO2020/09/23 IL SOLE 24ORE

2020/06/29 IL SOLE 24ORE
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Articoli di giornale

IL POST COVID – DOMANDA E PREZZI IN CRESCITA A MILANO

2020/06/01 IL GIORNO 2020/04/23 CORRIERE DELLA SERA

2020/04/23 VIVIMILANO
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POST COVID – COSA CHIEDE IL MERCATO

OTTIMIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE

Il periodo di lockdown ha ribadito la centralità dell’acquisto della casa nelle priorità delle famiglie e accelerato quei

mutamenti nelle esigenze dell’abitare già avviati da diverso tempo, che si concentrano ora più che mai su concetti da

sempre nel nostro DNA:

GRANDI LOGGIATI SPAZI E SERVIZI CONDOMINIALI

FLESSIBILITÀ



ABITARE IN: UNA CRESCITA STRAORDINARIA
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MILANO: I NUOVI CENTRI
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LA PIPELINE: I NOSTRI PROGETTI
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Note:

1) n. di appartamenti ipotizzando un taglio medio di 92mq. Il numero di appartamenti 

effettivamente realizzati e di contratti so$oscri%, ferma restando la metratura complessiva, 

potrà variare in funzione della personalizzazione del taglio delle unità immobiliari.

2) Può differire dal n. di appartamenti in ragione della dimensione effettiva degli 

appartamenti venduti . Nelle ultime operazioni AbitareIn ha riscontrato un significativo e 

progressivo aumento delle dimensioni medie degli appartamenti venduti .

3) Non sono ricompresi 12.000 mq - pari a 130 unità tipo-promessi in vendita al Gruppo 

Korian per la realizzazione di senior living

4) Sono compresi 12.800 mq commerciali-pari a 140 appartamenti tipo-su cui è in corso di 

valutazione lo sviluppo nella formula del co living

mediante la controllata Homizy S.p.A

5) Di cui 12.700 mq commerciali di ERS

6) Di cui 139 appartamenti in ERS

7) Su base progettuale e già realizzato.

6421

APPARTAMENTI
249,9mln €

4952

CONTRATTI PRELIMINARI 

SOTTOSCRITTI

PORTAFOGLIO ORDINIDEVELOPMENT PIPELINE 3-4

233.0005 mq
SUPERFICIE 

COMMERCIALE

625 €/m2

COSTO ACQUISTO SUPERFICIE 

COMMERCIALE

73,5mln €
ANTICIPI DA CLIENTI 

CONTRATTUALIZZATI

125.000 mq 7

AREE DEGRADATE IN RECUPERO 

GRAZIE A PROGETTI DI 

RIGENERAZIONE URBANA

78.000 mq 7

AREE RESTITUITE A 

VERDE

2.5301-6

APPARTAMENTI

Anticipando il mercato e in assenza di competitor, anche grazie al mondo del distressed e degli NPL siamo riusciti in 5 anni ad 

implementare la migliore e più estesa pipeline di progetti di Milano, ad un prezzo di gran lunga inferiore alla meta dei valori attuali. Siamo 

oggi in grado di acquistare aree a 3/5 anni mantenendo cosi basso il valore di carico delle aree.

LA PIPELINE: I NUMERI
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*Il dato sui ricavi è influenzato (in aumento) dagli atti definitivi di compravendita di nuove aree

** Dati cumulativi al 30 settembre di ogni anno

*** Dato rilevato alla semestrale 31/3/2020

**** come da comunicazione del 24/06/2020, incremento dei costi per € 2mln causa Covid-19

***** di cui oltre 22 MlN € per acquisto nuove aree. Vedi comunicazione del 02/10/2020

I NOSTRI NUMERI

Negli anni siamo cresciuti al ritmo tipico del settore tecnologico da cui proveniamo, senza però perdere mai di vista i fondamentali 

e mantenendo al minimo il nostro profilo di rischio. Confermiamo le nostre previsioni anche post COVID. Eventuali incrementi dei

costi, dovute alle nuove normative COVID, saranno ampiamente bilanciati dall’incremento dei prezzi di vendita 

2017 2018 2019 2020 E 2021 E

RICAVI (MLN €) 9 49* 44,6 75***** 140

EBT (MLN €) 2 4 9,4 13**** 42

CASSA 5 18 22

PORTAFOGLIO ORDINI** (MLN €) 54 146 190 200 310

PORTAFOGLIO ORDINI** (UNITA’) 114 248 485 550 800

ANTICIPI CONTRATTUALIZZATI
(MLN €)**

14 39 56 57 85

PIPELINE (UNITA’) 690 1.180 2.050 2.530***
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BUY14 OTTOBRE 2020

€ 50

€ 60

* sottoscritto con un operatore europeo leader nella gestione residenziale per la terza e quarta età

COPERTURA ANALISTI

21 LUGLIO 2020

30 SETTEMBRE 2020

8 LUGLIO 2020

15 LUGLIO 2020

BUY

BUY

BUY

BUY

€ 61,6

€ 54

€ 56-62

DATA TARGET PRICE
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14/10/2020

L’INNOVAZIONE

Abbiamo creato un modello di business unico basato 

sull’idea di dare ai nostri clienti una casa totalmente su 

misura con il miglior servizio possibile . Abbiamo un livello 

tecnologico paragonabile ad una .COM 

(settore da cui proveniamo).
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SIAMO UN’AZIENDA HI-TECH

Abbiamo introdotto NUOVI STRUMENTI ALL’AVANGUARDIA per garantire una customer 

experience sempre più completa, come la pagina personale MYAI e la Customer Social Community

TRASFORMANDO radicalmente i modelli organizzativi e produttivi tipici dello sviluppo residenziale

INVESTENDO per la RICERCA e lo SVILUPPO di software all’avanguardia

Il KNOW-HOW, L’INFORMATIZZAZIONE CAPILLARE e L’ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI 
sono alla base di tutte le nostre attività: da SALESFORCE (leader mondiale dei CRM) a PRODECTO (piattaforma 
tecnologica di progettazione e personalizzazione sviluppata internamente) 

Abbiamo IDEATO un MODELLO PROGETTUALE PROPRIETARIO e INTRODOTTO sul 

mercato MODELLI DI MARKETING INNOVATIVI

5

1

2

3

4
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CASE STUDY - LA PIATTAFORMA E-COMMERCE 1/2

Assoluta RIVOLUZIONE nel 
campo dell’immobiliare

RIVOLUZIONARIA USER 
EXPERIENCE e completa 

integrazione con i processi

INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE e 

assistente virtuale H24

VISITE VIRTUALI 
degli showroom

APPUNTAMENTI IN 
VIDEOCONFERENZA

DIGITALIZZAZIONE di tutti i 
passaggi documentali e 

contrattuali

PAGAMENTI ONLINE

CONFIGURATORE ONLINE 
(come nell’automotive)
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CASE STUDY - LA PIATTAFORMA E-COMMERCE 2/2
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La nuova società del Gruppo AbitareIn
S.p.A.
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LA MISSION

Trasformare l’ "abitare" in un’esperienza di 
condivisione favorendo le connessioni tra le persone, 
per "far sentire a casa" chi a Milano ha intrapreso un 

percorso personale e professionale di crescita. 
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1. Soluzioni abitative smart e di tendenza grazie alla formula del co-living

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

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

4. Complessi residenziali progettati appositamente per il servizio di co-living, garantendo efficienza nella 
gestione e nella manutenzione, servizi innovativi e diversi spazi di socializzazione

A CHI CI RIVOLGIAMO – YOUNG PROFESSIONAL

Il nostro co-resident tipo appartiene alla categoria Young Professional: giovani tra i 18 e i 35 anni, che intraprendono 
un percorso lavorativo in una città diversa da quella di origine, o che comunque sono alla ricerca di una propria 
autonomia abitativa rispetto alla famiglia

IL PRODOTTO HOMIZY

HOMIZY è la declinazione in campo abitativo della Sharing Economy.Condivisione di beni, spazi e servizi per creare nuove 
occasioni di socialità e coesione, mediante un importante utilizzo della tecnologia

Maggiore efficienza di gestione e ottimizzazione delle risorse.

HOW WE DO IT 
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SOCIALE URBANA AMBIENTALE ENERGETICA

SOSTENIBILITÀ

CULTURALE

PER NOI LA SOSTENIBILITÀ È UN VALORE FONDANTE
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I PROSSIMI PASSI

TRANLISTING ALLO STAR PIANIFICATO NEL PRIMO TRIMESTRE 2021.
Intermonte Sim, LCA, Grimaldi, BDO, Emintad

BILANCIO ESG
Le tematiche ambientali, sociali e di governance sono da sempre nel DNA di AbitareIn. 
Realizziamo solo interventi immobiliari ai massimi livelli di risparmio energetico, recuperando immobili dismessi 
con importanti problematiche ambientali.  
Investiamo sulle nostre risorse e condividiamo le tematiche sociali del territorio su cui operiamo.

Ulteriore ACCELERAZIONE DELLA CRESCITA ATTRAVERSO MAGGIORI INVESTIMENTI IN NUOVE OPERAZIONI 
anche grazie a DL liquidità

R&D software e prodotto PIATTAFORMA E-COMMERCE per la vendita online.
Siamo già una PMI innovativa che spende il 4% dei ricavi in RD

Maggior effort e INVESTIMENTI SUL PRODOTTO E SULLA SUA OTTIMIZZAZIONE. 
La RIDUZIONE DEI COSTI DI COSTRUZIONE, oggi sensibilmente più alti della media di mercato soprattutto in 
considerazione delle economie di scala raggiunte, è uno degli obbiettivi primari di ABT per i prossimi anni.
Costruzione e mantenimento di una filiera fidelizzata e in salute


