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HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS

VALORI CHIAVE DELLO STATO PATRIMONIALE

2.5301-6

233.000 mq5

Pipeline di
sviluppo 3-4

(Appartamenti)

superficie commerciale

al 30.09.2020

139 mln €*

46 mln €*

Valore magazzino

Debito per mutui fondiari

625 €/mq comm.le

33%

Costo di acquisto medio

Loan To Cost

Superficie commerciale

PRINCIPALI INDICATORI NON FINANZIARI
al 24.11.2020

Portafoglio
ordini

5861
(Appartamenti)

480

2

preliminari firmati

143,8 mln €

118 mln €

Mutui fondiari

Plafond assicurativi deliberati per il

deliberati

rilascio di fidelussioni8

125.000 mq7

78.000 mq7

Aree degradate recuperate grazie a

Superficie precedentemente

progetti di rigenerazione urbana

cementificata e restituita a verde

225,8 mln €
(valore complessivo)

69,0 mln €
Caparre/anticipi
(da clienti contrattualizzati)
Note:

1) n. di appartamenti ipotizzando un taglio medio di 92 mq. Il numero di appartamenti effettivamente realizzati e di contratti sottoscritti, ferma

196
Rogiti
effettuati

Unità consegnate
(numero)

restandola metratura complessiva, potrà variare in funzione della personalizzazione delle unità immobiliari.

81,4 mln€

2) Può differire dal n. di appartamenti in ragione della dimensione effettiva degli appartamenti venduti. Nelle ultime operazioni Abitare In ha riscontrato

Unità consegnate
(valore)

3) Non sono ricompresi 12.000 mq - pari a 130 unità tipo-promessi in vendita al Gruppo Korian per la realizzazione di senior living

un significativo e progressivo aumento delle dimensioni medie degli appartamenti venduti.
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 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 progettuale e già realizzato.
8) A garanzia di caparre e anticipi dei clienti e per oneri di urbanizzazione
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Stlisti Urbani
Made in Milano

Con il tuo smartphone o tablet, inquadra il codice
QR code per scoprire i contenuti multimediali
9

/ Abitare In S.p.A. / Annual Report - 2020

Abitare In S.p.A. / Annual Report - 2020 /

10
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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 17 progetti in pipeline,
per un totale di oltre 2.500 appartamenti.
Grazie ad un profondo know-how di
settore e, soprattutto, all’elevatissimo
grado di innovazione, di informatizzazione e di specializzazione, ha messo a
punto un inedito modello di business che
prevede la realizzazione di un prodotto
“casa” totalmente su misura (Tailoremadehomes), che beneficia delle economie
di scala tipiche di un modello industrializzato.
AbitareIn è iscritta alla sezione speciale
del Registro Imprese dedicato alle PMI
Innovative ed è quotata sul mercato
AIM Italia dall’aprile 2016. Ha avviato da
alcuni mesi le attività per il translisting al
mercato STAR, che dovrebbe concludersi
nei primi mesi del 2021.
AbitareIn realizza progetti di rigenerazione urbana,
demolendo edifici dismessi o abbandonati, migliorando
il tessuto abitativo cittadino tramite lo sviluppo di nuovi
interventi residenziali dedicati alle famiglie dal forte
carattere aspirazionale, di grande impatto estetico e architettonico.
Mentre il know how per la selezione delle aree, la progettazione delle iniziative, l’ottenimento dei titoli abilitativi
è completamente internalizzato e costituisce elemento
core su cui si basa l’unicità di AbitareIn, la materiale costruzione dei progetti è affidata, in appalto, a primari
operatori edili, sterilizzandone così il relativo rischio
anche grazie all’importante utilizzo della tecnologia che
rende la Società costantemente aggiornata sullo stato
dei cantieri e le permette quindi, in caso di necessità, di
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intervenire tempestivamente.
Le sue iniziative immobiliari hanno sempre registrato
performance eccezionali, anche durante gli anni di crisi.
La Società ha sviluppato e perfezionato la propria strategia di prodotto e di
marketing attraverso una solida attività
di branding e mediante l’utilizzo di
strumenti tecnologici e metodologie di
Customer Relationship Management
(CRM) all’avanguardia.
Ultimo innovativo progetto è la piattaforma di e-commerce, di proprietà di
AbitareIn, per la vendita online delle
case in costruzione. Grazie a questa
nuova piattaforma, la Società è in grado
di offrire ai propri clienti un’esperienza
di acquisto estremamente immersiva
e completa, grazie alle soluzioni tecnologiche innovative: l’intelligenza
artificiale di un assistente virtuale disponibile 24 ore ogni giorno, un configuratore online degli appartamenti
(come avviene ad esempio per il settore
automotive, la possibilità di visitare
virtualmente gli showroom attraverso gli strumenti di
realtà virtuale, la possibilità di effettuare appuntamenti
in videoconferenza, nonché la digitalizzazione di tutti i
passaggi documentali e contrattuali.
Grazie al suo modello di business unico per il panorama
italiano, AbitareIn ha raccolto il sostegno di importanti e
prestigiosi operatori nazionali ed internazionali, sia del
settore immobiliare che del panorama finanziario, che
sono entrati a far parte della compagine sociale ed hanno
accompagnato la Società nel suo percorso di crescita. La
struttura “compartimentata” del Gruppo, unitamente
alle modalità di commercializzazione dei progetti (prima
si vende, poi si costruisce) assicurano l’autofinanziabilità
dei progetti e la solidità patrimoniale della Società.
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AbitareIn nasce dall’incontro delle visioni
dei suoi fondatori, Luigi Gozzini e Marco
Grillo, che hanno intuito l’importanza
di sconvolgere le dinamiche tipiche del
mercato immobiliare introducendo quei
processi di innovazione, informatizzazione e industrializzazione importati da altri
settori.
La nostra strategia e il nostro modello
di business sono da sempre guidati da
ingenti investimenti nella ricerca, per
offrire sul mercato un prodotto sempre
innovativo e all’avanguardia. La situazione
contingente causata dalla diffusione 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 offerta
alle nuove preferenze di acquisto che si
stanno imponendo, ancora più velocemente a causa dell’emergenza sanitaria.
L’ultimo risultato di questo continuo
percorso di innovazione è il lancio della
rivoluzionaria piattaforma di e-commerce
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che offre ai nostri clienti un’esperienza di
acquisto sempre più sicura, consapevole e
completa.
Questo nuovo strumento, che rappresenta
una novità assoluta nel campo dell’immobiliare, anche a livello mondiale, per il grado
di dettaglio, l’inedita User Experience e
l’integrazione a 360 gradi con i processi
aziendali, prevede l’utilizzo di tecnologie
e soluzioni estremamente all’avanguardia:
dall’intelligenza artificiale di un assistente
virtuale disponibile H24, ad un configuratore online degli appartamenti (come
avviene nel settore automobilistico), dalla
possibilità di visitare virtualmente gli
showroom delle iniziative grazie alla realtà
virtuale a quella di svolgere gli appuntamenti in videoconferenza, dalla digitalizzazione di tutti i passaggi documentali e contrattuali alla possibilità di effettuare online
tutti i pagamenti.

E-COMMERCE

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

experince

E-commerce
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La nuova società
del Gruppo
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Homizy

HOMIZY
Build to Share
Homizy è la nuova linea di business del Gruppo che svilupperà a Milano immobili destinati 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 efficienza di
gestione e ottimizzazione delle risorse.

Homizy

IL PRODOTTO HOMIZY
Il prodotto di Homizy, cd. “build to share”, sarà costituito
da complessi residenziali di tendenza e smart, progettati
e realizzati appositamente per il servizio del co-living,
garantendo efficienza nella gestione e manutenzione, servizi innovativi e spazi di socializzazione. È un
prodotto esclusivamente residenziale, non rientrerà
né nella categoria degli studentati né dei residence
(tipologie troppo specifiche e vincolanti, oltreché già
maggiormente presenti sul mercato). L’ingresso del
Gruppo AbitareIn nel mercato degli affitti consentirà di
sfruttare al massimo le competenze maturate negli anni:
i nuovi edifici, infatti, verranno costruiti principalmente
mediante il recupero e/o la demolizione e ricostruzione
di immobili esistenti – in pieno spirito di rigenerazione

urbana – e saranno composti di grandi appartamenti con
diverse camere da letto, 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 attività, come
co-working, bike lab, lavanderie, svago. Tutti gli immobili
di Homizy saranno caratterizzati da un “doppio livello”
di condivisione: il primo, interno a ciascun appartamento, mediante la condivisione degli spazi comuni (cucina e
living) e della connettività. Il secondo, a livello di ciascun
building, che sarà dotato di tuti i principali servizi per il
supporto operativo e l’incentivazione delle relazioni.

MISSION
Trasformare “ l’abitare” in UN’ESPERIENZA DI CONDIVISIONE favorendo
le connessioni tra le persone.
“FAR SENTIRE A CASA” tutti coloro che hanno intrapreso un percorso personale e professionale di
crescita a Milano

TARGET
Si rivolge principalmente è la categoria dei cd. “young professional”: giovani tra i 18 e i 35
anni che avviano un percorso lavorativo in una città diversa da quella di origine, o che sono
comunque alla ricerca di una propria autonomia abitativa rispetto alla famiglia.
Categoria che più di tutte sta sperimentando le caratteristiche di un nuovo mondo del lavoro, più fluido
e in costante evoluzione, che richiede maggiore adattabilità e si sposa quindi con soluzioni abitative 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

17
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Homizy

CO-LIVING – SCENARIO DI MERCATO
Obiettivo della Società è quello di sfruttare
al massimo le economie di scala e il know
how di AbitareIn per porsi in breve tempo
in una situazione di vantaggio competitivo,
in un settore del mercato residenziale
estremamente favorevole: infatti, se oggi il
co-living rappresenta una tipologia di business
un po’ “più conosciuta” a livello internazionale,
è comunque ancora agli albori dello sviluppo
sia in Italia che all’estero, con un’offerta ridotta
e frammentata. Homizy offrirà al mercato
milanese un prodotto nella fascia di prezzo tra i
550 € e i 900 € mensili a camera, con soluzioni
“all inclusive”.

Homizy

SINERGIE
con Abitare In
1

2

3

4

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
piattaforme, progettazione, realizzazione e servizi

MASSIMIZZAZIONE DELLE
OPPORTUNITA’ DI MERCATO
aree con potenziale di crescita più alto che in altre zone
di Milano

EXPERTISE DI ABITARE IN
nella selezione delle aree e nell’esecuzione delle opere
propedeutiche alla costruzione

OPPORTUNITÀ DI CONVERGENZA
diversi target di clientela, tra loro complementari

RISORSE ECONOMICHE DIFFERENTI

5
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Homizy non utilizzerà risorse che Abitare In ha
destinato al suo core business ma si approvvigionerà
autonomamente
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Homizy Business Model

HOW

we can do it
1

21

Smart Co-Living
Complessi residenziali di tendenza e smart, progettati e realizzati appositamente per il servizio di
co-living, garantendo efficienza nella gestione e nella manutenzione, servizi innovativi e spazi di
socializzazione.

2

Prodotto unico e innovativo

3

Know how Abitare In

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.

Sfruttando le economie di scala e il know how di Abitare In presentiamo a Milano un prodotto nella
fascia di prezzo 550-900 € a camera con soluzione “all inclusive”.
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concept
HOMIZY
23
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Focus on: Milano

SCENARI E PROSPETTIVE DEL MERCATO
RESIDENZIALE MILANESE
I mesi passati sono stati caratterizzati da una forte
incertezza sulle conseguenze che avrebbe avuto la
pandemia sull’economia, sul mercato, sulle persone. Il
Covid ha causato una temporanea sospensione della
“realtà” con effetti che non saranno però solo transitori.
Difatti, stiamo assistendo ad una accelerazione e
catalizzazione di fenomeni e comportamenti che erano
già in corso e che oggi si stanno sedimentando, primo
fra tutti lo smart-working. Inoltre, la permanenza forzata
nelle case ha fatto sì che l’acquisto della casa, da sempre
centrale nelle priorità delle famiglie italiane, abbia
acquistato in questi ultimi mesi una rilevanza ancora
maggiore. La qualità dell’abitare, gli spazi abitativi
ripensati per far fronte alle nuove esigenze (smartworking, didattica a distanza, ecc..), la salubrità degli
ambienti, l’efficienza, sono il fulcro della nuova ricerca
di casa.
La nuova domanda di “prodotto casa” si concentra
ora più che mai su aspetti che difficilmente possono
essere soddisfatti dall’acquisto dell’usato ma che sono
invece perfettamente coerenti con le caratteristiche del
“nuovo” e che da sempre sono il canone di riferimento
del prodotto AbitareIn. Le famiglie che oggi cercano
casa desiderano poter usufruire di spazi aperti privati,
dal giardino condominiale ai loggiati e terrazzi negli
appartamenti e di servizi condominiali, la possibilità
di personalizzazione degli spazi è un valore aggiunto
inestimabile, la salubrità degli ambienti, l’attenzione
all’impatto ambientale, l’efficienza energetica sono i
dettagli che fanno la differenza.
Anche i dati a nostra disposizione, sia raccolti
internamente sulla base dei nostri progetti in corso,
sia provenienti dagli altri operatori e analisi di settore,
confermano che il mercato residenziale del “nuovo”
non ha registrato alcun calo della domanda ma, anzi, la
propensione all’acquisto si è addirittura intensificata.
Sebbene i dati di quest’ultimo anno sull’andamento
del residenziale non siano del tutto significativi perché
inficiati dalle conseguenze che il lockdown ha causato
principalmente sull’iter di acquisto dell’usato, i risultati
pubblicati dai principali analisti del mercato confermano

l’incremento nel numero di transazioni (soprattutto per
quanto riguarda le iniziative di nuova costruzione) e dei
prezzi di acquisto (per il secondo trimestre 2020 ISTAT
parla di un incremento del 3% a livello nazionale, che
sale fino al 16% su Milano).
Il gap tra domanda e offerta (soprattutto di prodotto
nuovo), già evidente da anni nella città di Milano, si sta
ulteriormente intensificando a causa del calo dell’offerta,
dovuto principalmente alla temporanea riduzione
dell’attività da parte dei grandi fondi (soprattutto
internazionali) e dell’inevitabile rallentamento nel
rilascio delle autorizzazioni da parte della Pubblica
Amministrazione.
Operando nella città di Milano e occupandoci di
rigenerazione urbana, abbiamo la possibilità di osservare
da vicino anche le dinamiche sociali che interessano la
nostra Città: con la diffusione della pandemia, Milano ha
dimostrato il proprio vantaggio competitivo rispetto ad
altre metropoli, grazie alla sempre elevata qualità della
vita e delle relazioni. Milano è la Città che in Italia ha
negli ultimi anni dimostrato maggiormente la propria
forza attrattiva, ha accolto e continua ad accogliere
talenti, giovani e professionisti che si trasferiscono
per approfittare dell’ottimo sistema universitario e
lavorativo.
Ci piace definire Milano come “la città a portata di
monopattino”, una città a misura d’uomo che si è
sviluppata integrando sempre residenziale e servizi, non
creando dei “distretti” specializzati come è avvenuto
invece in tante altre metropoli europee e mondiali, ma
che ha visto la nascita di diversi “centri” intorno ai quali
si sono sviluppati i quartieri.
Un ulteriore aspetto che sicuramente la diffusione del
Virus ha polarizzato è l’attenzione alla sostenibilità, in
tutti i suoi aspetti. Anche per questa ragione riteniamo
che quell’ipotizzata tendenza al decentramento, alla
cosiddetta “fuga dalla città”, non si verificherà: città come
Milano - diversamente dal modello decentralizzato, che
comporta la necessità di portare i nuovi servizi fuori
dalle città, occupare verde, portare fognature, elettricità,
congestionare la mobilità - rappresentano il modello
di sviluppo urbano tra i più sostenibili del mondo
occidentale.

1 https://www.istat.it/it/files//2020/09/CS-abitazioni-Q22020.pdf
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Vision & Mission

AMBITION

and Strategy
AMBITION STRATEGY
L’obiettivo di Abitare In S.p.A. è di soddisfare le aspirazioni abitative delle famiglie di oggi, partendo da
Milano - una delle piazze più interessanti d’Europa
- e ricorrendo a modelli di business industriali
innovativi e scalabili, puntando sulle economie di
scala.
Scopi primari della nostra attività
sono la cura del prodotto e la soddisfazione del cliente.
Per realizzare i nostri obiettivi, sviluppiamo progetti di riedificazione e
rigenerazione urbana nelle zone semi-centrali della Città. Trasformiamo
complessi industriali dismessi all’interno di un tessuto urbano consolidato in nuovi, avanzati ed eleganti
edifici residenziali.
Il trend demografico straordinariamente positivo
degli ultimi anni ha fatto di Milano un mercato
particolarmente premiante per il settore “prima
casa”, nel quale Abitare In garantisce soluzioni che
sappiano conciliare stile, comfort e funzionalità,
con la massima ottimizzazione di risorse a livello
aziendale.
Ideiamo e realizziamo progetti esclusivi per il
segmento di mercato cosiddetto affordable, inspirandoci ai nuovi trend di design e tecnologia, e utilizzando materiali di ultima generazione, offrendo
un prodotto di livello superiore per soddisfare i
bisogni abitativi attuali e di domani, con attenzione

alla sostenibilità, al benessere psicofisico e
alla privacy.Adottiamo una strategia industriale innovativa che si basa sulla vendita di nuovi
immobili da costruire, che vengono progettati e
personalizzati sulla base delle richieste del mercato
e dei singoli acquirenti, al fine di rispondere alle
esigenze di ogni cliente. La commercializzazione
avviene secondo schemi promozionali che, di volta
in volta, mirano a soddisfare le aspirazioni abitative del mercato target
prescelto.Il cliente è al centro della
nostra attività. Siamo consapevoli
della complessità delle dinamiche
di acquisto delle famiglie: proprio
per questo motivo offriamo ai
nostri clienti un servizio dedicato
che sappia accompagnarli durante
l’intera esperienza d’acquisto.
Prestiamo particolare attenzione
anche alla riqualificazione e alla rigenerazione urbana delle aree in cui
operiamo, mediante il recupero di immobili dismessi
e la “creazione” di aree destinate a verde maggiori
rispetto a quelle presenti prima dei nostri interventi.
In particolare, i nostri progetti prevedono sempre la
demolizione di edifici preesistenti con un’alta percentuale di superficie coperta e occupata, mai l’edificazione su aree a verde.
Il prodotto e la sua personalizzazione sono le nostre
armi vincenti. Unendo le best practice europee al
“Made In Milano” abbiamo creato un modello di
business vincente che ci rende unici.
Location:
Abitare In Maggiolina,
Milano
luglio 2020
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Business Model

HOW

we do it
Construction to order
Utilizziamo un modello progettuale proprietario che ci consente di realizzare innumerevoli prodotti
diversi in real time, tutti completamente personalizzati in base alle esigenze di ogni singolo cliente:
TAILOR MADE HOMES.
Abbiamo reso possibile la totale personalizzabilità delle unità immobiliari, pur mantenendo l’efficienza (di tempi e costi) di un prodotto realizzato “in serie”.

Modello di business scalabile
Grazie all’uso di tecnologie sempre all’avanguardia, siamo in grado di industrializzare e informatizzare tutte le fasi dei nostri progetti, rendendo il nostro modello di business scalabile, anche
mediante PRODECTO, sviluppo proprietario di integrazione tra le diverse piattaforme e i diversi
software utilizzati.

Go to market
Per la completa efficienza ed ottimizzazione del nostro modello, abbiamo sviluppato una strategia
commerciale finalizzata alla “vendita sulla carta”, che ci consente di vendere le unità immobiliari
prima dell’avvio dei lavori di costruzione: FIRST WE SELL, THEN WE BUILD.
All’interno di questa strategia trovano la loro perfetta collocazione l’allestimento di show room
dedicati ai progetti e la realizzazione delle campagne promozionali.

Made in Milano
Progettiamo e realizziamo per i nostri clienti prodotti di stile e tendenza, da cui si sentano rappresentati, con lo sguardo sempre rivolto al design milanese. I nostri progetti vanno oltre
il concetto di “abitazione”, per diventare “casa”.
Abbiamo concepito la casa nella sua accezione più ampia, come un’emozione, uno stile di vita, ed
abbiamo creato, con la collaborazione dei migliori brand di Interior Design, il cosiddetto SISTEMA

CASA.

Location:
Abitare In Maggiolina,
Milano
Gennaio 2020
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Rigenerazione urbana
Realizziamo esclusivamente interventi SOSTENIBILI che prevedono la demolizione di immobili
esistenti, la conversione e la riedificazione in nuovi edifici, ad alto consenso sociale e basso impatto
ambientale.
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Business Model

HOW

it works
MISSION
Soddisfare le aspirazioni abitative delle famiglie di oggi
Ricorrendo a modelli di business innovativi e scalabili e unendo le Best Practice internazionali
allo stile distintivo di Milano abbiamo creato il nostro
MODELLO INDUSTRIALE UNICO E VINCENTE

Rigenerazione urbana
Vengono realizzati esclusivamente
interventi che prevedono la
demolizione di immobili esistenti,
la conversione e la riedificazione in
nuovi edifici, ad alto consenso sociale
e basso impatto ambientale.

Pianificazione e
finanziabilità del progetto
Prima vendiamo e poi costruiamo.
Gli anticipi dei clienti insieme ai
mutui fondiari garantiscono
l’autofinanziabilità del progetto.

Costruzione
Utilizzo della tecnologia BIM.
Utilizzo di impianti che tengano conto
del risparmio energetico e dell’acustica.
Appalto competitivo solo a primarie
imprese del settore

Progettazione
Progettiamo appartamenti
taylor made.
Progettazione basata su modelli
tipologici proprietari e standardizzati: “modello 1” .

Vendita
R&S >4,5% del valore della produzione
Budget promozionale > 10%
MKT & Comunicazione > 5% dei ricavi
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PRODOTTO
la casa su misura

CLIENTE
casa = emozione

La casa nella sua accezione
più ampia
(arredamento,mutuo,
assicurazioni, postvendita,
manutenzione)

La casa come emozione,
stile di vita e modo di
comunicare per soddisfare
le aspirazioni delle persone
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Business Model

LA SOSTENIBILITA’
del nostro modello di business
La mission di AbitareIn è quella di soddisfare le esigenze
abitative delle famiglie di oggi, fornendo un “prodotto
casa” totalmente personalizzabile e inserito in contesti
di rigenerazione urbana, che prevedono la demolizione
di edifici dismessi e la realizzazione di nuovi complessi
immobiliari, con i più elevati standard energetici e con
ampi spazi adibiti a verde.
Siamo consapevoli di operare in un contesto che
coinvolge diversi interessi ed il nostro obiettivo è quello
di garantire la sostenibilità dei nostri progetti non solo
dal punto di vista economico, ma anche sociale ed
ambientale.
Crediamo fermamente in un modello di business che non
sia finalizzato unicamente al rendimento, ma che generi
valore per tutti i soggetti coinvolti: i nostri azionisti, i
nostri clienti, i nostri dipendenti, la nostra città.
E per farlo, siamo costantemente operativi su più fronti:
GOVERNANCE
• abbiamo perfezionato un modello di business che,
grazie alla struttura societaria, alla modalità di finanziamento dei progetti, alle tempistiche di realizzazione
(prima vendiamo, poi costruiamo), garantisce i nostri
azionisti;
• Visto il nostro operare in un mercato, quello della
casa, che coinvolge le famiglie, la pubblica amministrazione, i cittadini, abbiamo scelto di quotarci in Borsa per
garantire i migliori standard di trasparenza e affidabilità.
• Siamo in linea con tutte le best practice di governance
aziendale, dalla presenza di un amministratore indipendente all’interno del nostro CdA, all’adozione di un
“Modello 231”, fino alla stesura di un Codice Etico che
chiediamo di essere condiviso da parte non solo dei
nostri dipendenti e collaboratori, ma anche da partner
e fornitori.
• noltre, anche con riferimento alle società di costruzioni a cui affidiamo i lavori edili, facciamo sempre approfondite verifiche circa la loro affidabilità e ci preoc35
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cupiamo di selezionare solo imprese che rispettino le
migliori procedure per la tutela dei lavoratori.
ENVIRONMENTAL

• prestiamo grande attenzione all’impatto dei nostri

progetti sull’ambiente, realizzando solo immobili con
elevatissima efficienza energetica e con importanti aree
destinate al verde;
• Interveniamo in modo positivo sul tessuto della città,
mediante progetti di rigenerazione urbana che contribuiscono ad incrementare lo standard qualitativo dell’abitare che offriamo ai nostri clienti, ma anche il benessere
complessivo dei quartieri in cui operiamo;
SOCIAL
• Dedichiamo tempo e risorse alla formazione dei
nostri dipendenti e collaboratori, sia su tematiche professionali, sia allo scopo di creare un ambiente di lavoro
positivo e propositivo;
• Riteniamo che le diversità non solo non costituiscano un ostacolo, ma siano piuttosto una grande opportunità di crescita ed arricchimento per tutti.
• Sappiamo che persone con differenti background,
con età, origini, culture e capacità diverse possono
apportare all’interno dell’azienda punti di vista diversi e
dare un contributo originale allo sviluppo delle attività.
• Per tale ragione, in AbitareIn non solo evitiamo ogni
tipo di discriminazione, ma anzi, cerchiamo di sviluppare
una cultura che rispetti e stimoli l’individualità di
ciascuno affinché tutti coloro che gravitano intorno al
nostro mondo si sentano rispettati e valorizzati.

Abitare In S.p.A. / Annual Report - 2020 /
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Abitare In Group

Abitare In Group

Struttura

Azionariato e

DEL GRUPPO

ORGANI SOCIALI
Titolo del grafico

Abitare in Maggiolina S.r.l.

Milano City Village S.r.l.

Trilogy Towers S.r.l.

Palazzo Naviglio S.r.l.

Savona 105 S.r.l.

Porta Naviglio Grande S.r.l.

Homizy S.p.A

Abitare In Development 3 S.r.l. , Abitare In Development 4 S.r.l. ,
Abitare In Development 5 S.r.l. , Abitare In Development 6 S.r.l ,
Abitare In Development 7 S.r.l., Milano Progetti S.r.l, My City S.r.l.
Hommi S.r.l. ,Housenow S.r.l. , Porta Naviglio Grande S.r.l. , Milano
Living S.r.l., Mivivi S.r.l. , Smart City S.r.l. , Volaplana S.r.l , Alibranda S.r.l

* Tali veicoli sono posseduti da Abitare In Spa al 100%
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Gozzini Luigi Francesco

Grillo Marco Claudio

Kairos Prtners SGR S.p.A.

Free float

Gaudenzio Roveda

ORGANI SOCIALI
Consiglio di Amministrazione
Presidente e Amministratore Delegato
Luigi Francesco Gozzini
Amministratore Delegato 			
Marco Claudio Grillo
Consigliere 					Eleonora Reni
Consiglieri indipendenti 			
Giuseppe Vegas
Nicola Picchi
Collegio Sindacale
Presidente 					Ivano Passoni
Sindaci effettivi 				
Marco Dorizzi, Matteo Ceravolo
Sindaci supplenti 				

Fanny Butera, Mariateresa Giangreco

Società di revisione 				

BDO Italia S.p.A.
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LETTERA AI SOCI

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

Instauriamo un rapporto di
sinergia e fiducia con il cliente

LUIGI, FONDATORE

MARCO, FONDATORE

Cari Soci,
l’anno che volge al termine ha visto
tutti noi, come singoli e come comunità,
affrontare una situazione assolutamente
imprevista e imprevedibile, che ci ha
spronati a dare il massimo per adeguarci a
questa “nuova normalità” e portare avanti,
senza interruzioni, il nostro progetto di
crescita.
Il 2020 è stato per la nostra Società,
nonostante le difficoltà, un anno di
conferma. Conferma che il nostro modello
di business è premiante e che la nostra
scelta di focalizzarci sui temi per noi
fondamentali di innovazione, famiglia,
sostenibilità, è tutt’ora, forse ancora di più,
una scelta fortemente strategica.
L’emergenza sanitaria, i lockdown, le nuove
regole di convivenza, ci hanno spinti ad
accelerare e accrescere ulteriormente le
attività di ricerca e sviluppo per adeguarci
alle nuove esigenze del mercato e per
anticiparne le tendenze. In particolare,
ci riferiamo agli enormi passi avanti
che abbiamo fatto in quest’anno per
perfezionare le nostre modalità di
commercializzazione,
realizzando
la
prima piattaforma integrata al mondo
per l’acquisto e la personalizzazione
39
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della propria casa interamente online. È
un progetto di cui siamo estremamente
orgogliosi, che ha richiesto anni di
investimenti e che ha già portato risultati
eccezionali e con grandissime ulteriori
potenzialità di sviluppo.
Anche i risultati dell’esercizio 2020
sono un indicatore molto positivo della
solidità del nostro progetto: nonostante
le difficoltà causate dalla diffusione della
pandemia, AbitareIn ha raggiunto ottime
performance in termini di Ricavi (+ 63,9%
rispetto all’esercizio precedente) ed EBT (+
30,5% rispetto all’esercizio precedente),
garantendosi comunque la sicurezza di
consistenti disponibilità liquide, senza
rinunciare ad investire nella crescita.
Quest’anno è stato per noi molto importante
anche perché ha visto la fine dei lavori
e la consegna del nostro primo progetto
avviato subito dopo la quotazione, Abitare
In Maggiolina: un progetto straordinario,
considerato uno dei più belli interventi
residenziali a Milano. Abbiamo consegnato
a oltre 120 famiglie la loro nuova casa,
confermando l’impegno che abbiamo
preso con i nostri soci e con la nostra Città,
di soddisfare le aspirazioni abitative delle
famiglie, sempre con l’attenzione rivolta

alla sostenibilità del nostro operato. Solo
con il progetto di Abitare In Maggiolina,
abbiamo rigenerato un’area di oltre 9.000
mq, un immobile industriale dismesso e
abbandonato, con forti problematiche
ambientali e di sicurezza, restituendo a
verde una superficie di oltre 5000 mq. I 126
appartamenti realizzati consentiranno un
risparmio energetico di circa 800.000 kwh/
anno ed una minor produzione di CO2 di
circa 300.000 kg/anno.
Siamo sempre più vicini alla conclusione delle
attività per il passaggio al mercato STAR.
AbitareIn è pronta a confrontarsi con questo
nuovo mercato, con l’obiettivo di suscitare
l’interesse di una sempre più ampia platea
di investitori, nazionali e internazionali, ed
esprimere appieno il suo potenziale.
In conclusione, le aspettative per il prossimo
anno confermano il nostro eccezionale
percorso di crescita. La domanda di case
nuove - più efficienti e sostenibili, più
salubri, dotate di terrazzi, loggiati, giardini
e servizi nelle zone comuni, realizzate su
misura - continuerà ad essere uno dei driver
principali dell’economia della nostra Città, e
noi siamo pronti, anche grazie alla maturità
della nostra struttura e dei nostri sistemi
informatici e tecnologici, a sfruttare tutte le
nuove opportunità che si presenteranno.
Luigi & Marco

WeAre#StilistiUrbani

PROGETTI in sviluppo

Commercializzate
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BUILDING A BETTER CITY
Location:
Abitare In Maggiolina,
Milano (gennaio 2020)
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Sostenibilità

Mettiamo in campo tutta la nostra
conoscenza e tutte le nostre forze per
tutelare l’ambiente e l’uomo. Crediamo
nell’importanza di far rinascere aree
precedentemente utilizzate per dar vita
a progetti innovativi che rispettino la
tradizione. Preservare il territorio è un
diritto ed un dovere che esercitiamo con grande lungimiranza e forte
passione.

Perseguiamo il continuo e costante
progresso sociale abbracciando le sfide
che la ricerca e lo studio ci offrono ogni
giorno. La volontà di migliorare i nostri
processi, la nostra struttura ed i nostri
progetti è la più grande forza che ci
permette di essere non solo innovatori
ma anche anticipatori.

Perseguiamo il continuo e costante
progresso sociale abbracciando le sfide
che la ricerca e lo studio ci offrono ogni
giorno. La volontà di migliorare i nostri
processi, la nostra struttura ed i nostri
progetti è la più grande forza che ci
permette di essere non solo innovatori
ma anche anticipatori.

Rigenerazione

INNOVAZIONE

ETICA
ANTROPOCENTRISMO

I NOSTRI VALORI

Ridare dignità alle città significa ridare
dignità all’uomo. La centralità dell’essere umano, delle sue aspettative, delle
sue esigenze e dei suoi sogni è di primaria importanza ed elemento fondante
di tutte le nostre iniziative passate,
presenti e future.

Promuoviamo e sosteniamo fortemente l’importanza di preservare e
valorizzare l’ambiente che ci circonda.
Ci impegniamo costantemente per
lasciare un messaggio di consapevolezza alle generazioni future, affinché
loro stesse continuino a considerare
l’ambiente come un bene fondamentale
da salvaguardare.

La costante applicazione dei Valori fondanti della nostra filosofia, ci permette di essere sempre pronti a cogliere nuove opportunità di
mercato, promuovendo la prosperità di uno sviluppo immobiliare etico e valorizzante, al centro del quale
la persona e la collettività assumono un ruolo di primaria importanza.

45
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Abitare In

COSTRUIRE RIGENERANDO

•
•
•
•
•
•

Green
Annullare Consumo Suolo
Studio dei Bisogni
Servizi ai Cittadini
Maggiore Sicurezza
Architettura Iconica

Valorizzare
Recupero

interi quartieri

aree industriali
aprendole
ai cittadini

I progetti di rigenerazione urbana promossi
da Abitare In ritrovano nei Valori dell’azienda le loro radici fondanti. La loro costante
e puntuale applicazione non si riscontra
solamente all’interno del concept architettonico, bensì anche in tutti i servizi interni
ai progetti e alle aree di riqualificazione. La
trasversalità dei Valori di Abitare In lungo
tutto il processo di sviluppo immobiliare crea
le basi affinché le opere realizzate riflettano
in pieno la filosofia dell’azienda e il progresso
sociale odierno.
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Location:
Abitare in Maggiolina
(virtual photo),
quartiere Maggiolina,
Milano

+ Più Aree verdi

- Meno Aree dismesse

RESTITUIRE ALLA CITTÀ IL SUO SPAZIO,

ampliandola in maniera implosiva.

Dai decenni passati le città hanno ricevuto in eredità
grandissimi comparti urbani, oggi dismessi: complessi
industriali, scali ferroviari e caserme militari, che ora,
abbandonati, costituiscono i cosiddetti vuoti urbani.
Spesso i cittadini stessi non hanno la percezione della
vastità dei complessi in disuso presenti nelle città, perché
circondati da limiti invalicabili: alte mura e recinzioni
costituiscono un’importante barriera nella percezione del
territorio.

Come se quella parte di città fosse un buco nero: non
esiste e non si fa esperienza di esso.
Recuperare le aree dismesse significa ricucire il tessuto
e restituire frammenti di città alla collettività, spazi di
cui aveva perso la memoria e di cui era stata smarrita
l’identità.
La qualità urbana dipende dalla consapevolezza con cui si
affrontano questi progetti. “Ricostruire sul costruito” dice
Renzo Piano, una challenge che solo i più bravi costruttori
possono affrontare per via delle continue sfide poste dalla
progettazione sull’esistente.

Nel corso del tempo le città si sono modificate secondo condizioni sociali,
politiche, economiche, culturali, e ogni periodo storico ha lasciato la propria
impronta in termini di stratificazione architettonica.
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Location:
Abitare in Poste,
quartiere Ortica,
Milano

Donare

nuova linfa vitale
al territorio.
Abitare In si prefigge questo nobile obiettivo: ricostruire sul costruito per
rigenerare in maniera sostenibile.
Milano con Abitare In si inserisce nel solco di questa tendenza già avviata nelle
grandi capitali europee, e di cui si fa capofila sul territorio nazionale. Dotare la
città di gemme architettoniche che, incastonate come pietre preziose nel tessuto
urbano consolidato, donano nuova linfa vitale al territorio.
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I colori della rigenerazione
Abitare In sviluppa l’arte di rigenerare la città attraverso progetti che, come macchie di colore sulla tela
urbana, raccontano storie di nuovi modi di vivere e abitare.

Come il sarto cuce l’abito e rimargina il tessuto lacerato, come un pittore dipinge una tela con colori sgargianti, così
Abitare In si rende protagonista della “rigenerazione urbana” in atto a Milano, attraverso progetti residenziali di forte
impatto. Dalla grande alla piccola scala, dalle scelte tecniche a quelle estetiche, dallo spirito alla mente: tutto parla il
linguaggio della rigenerazione, volta a plasmare uno spazio migliore per vivere e abitare. Una filosofia condivisa di cui
Abitare In ha fatto la sua ragion d’essere.
Chi segue Abitare In da qualche tempo
sa che la “rigenerazione urbana” è
uno dei pilastri aziendali. Crediamo
nell’importanza di far rinascere le
aree dismesse di Milano attraverso la
realizzazione di progetti residenziali
nuovi, belli e innovativi che migliorano
sia la qualità della vita che quella
dell’ambiente, perché limitano il
consumo di suolo e salvaguardano il
paesaggio.
Innovazione e sostenibilità sono le altre
parole chiave. Dal presente rivolgiamo
lo sguardo verso il futuro, offrendo
ai clienti soluzioni tecnologiche di
ultima generazione con cui garantiamo
comfort e stile. Rispettiamo non solo
l’ambiente, ma anche gli equilibri
dell’economia e il benessere dei nostri
clienti. Per questo i nostri progetti
sono pensati per durare nel tempo,
ridurre gli sprechi e raggiungere un
impatto ambientale prossimo allo zero.
Ci prendiamo cura delle lacerazioni
nella trama cittadina con sensibilità,
abilità e lungimiranza. Anche per
53

/ Abitare In S.p.A. / Annual Report - 2020

questo siamo #StilistiUrbani: con i
nostri progetti ricuciamo il tessuto
urbano, spezzato da aree abbandonate
o in disuso. Attraverso un processo
di rigenerazione, condotto in modo
puntuale ma strategico, infondiamo
nuova linfa vitale in aree degradate,
aprendole all’esperienza cittadina e
riconsegnandole alla collettività.
Il linguaggio è quello che sappiamo
parlare meglio: quello della residenza.
Sappiamo tutti quanto sia importante
stare bene a casa propria, quanto il
binomio “qualità della vita-felicità”
regoli il benessere psicofisico delle
persone. Ed è chiaro come, se tutti
i singoli sono felici, anche la società
ne giova. Questo è il nostro modo
di contribuire all’equilibrio della
città: dando alle persone spazi per
vivere bene e adatti alle esigenze
contemporanee.
La nostra ricerca non si ferma mai:
oltre a curare la qualità architettonica
ed esecutiva dei nostri interventi,
siamo costantemente aggiornati sugli

ultimi trend sociologici e culturali, per
offrire ai nostri clienti servizi interni
alle residenze in linea con il lifestyle
più contemporaneo. Questo si traduce
in progetti all’avanguardia, unici e
iconici, sia per le scelte tipologiche,
impiantistiche e materiche, che per
lo stile di vita offerto. Ogni edificio è
diverso dall’altro, ma tutti hanno un
denominatore comune: infondere un
nuovo spirito di fiducia nel quartiere,
anche attraverso la promozione
e diffusione di una nuova “cultura
dell’abitare”.
Ci piace pensare a Milano come a una
tavolozza, e ai nostri progetti come
macchie di colore. Non aloni sbiaditi,
statici, ma chiazze dinamiche che a loro
volta possono ispirare altri interventi.
Una reazione a catena con l’unico
obiettivo di valorizzare il territorio e
restituire qualità agli spazi urbani. E
allora Milano sarà una tela bellissima,
ricca di dettagli e sfumature.
Il contributo di Abitare In nasce da
una visione ampia, che parte dalla
grande scala della città, si focalizza

sul quartiere, stringe sull’edificio per
ricadere sul singolo appartamento.
“Quel senso di serenità e armonia dove
al centro ci sei tu”: la persona è sempre il
tassello fondamentale, il focus attorno
cui tutto ruota. Una visione ampia
come la “rigenerazione urbana” ha
ricadute positive sia nel breve che nel
lungo termine, sia sul singolo che sulla
collettività: è la svolta dell’urbanistica
di questo secolo, è lo spirito guida
di ogni intervento, è la filosofia che
Abitare In ha fatto propria e l’ha
consacrata nel panorama immobiliare
della città di Milano.

A partire da aree abbandonate e dismesse,
vuoti urbani tristi e sbiaditi, ridipingiamo
la città con i colori dell’abitare di qualità

THE QUOTE

D’una città non godi le sette o
le settantasette meraviglie, ma
la risposta che dà a una tua
domanda.

Italo Calvino, scrittore

I progetti di Abitare In disegnano nuove
macchie di colore, di cui il verde della
sostenibilità e dei giardini è protagonista.
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DAL CENTRO AI QUARTIERI DELLA CITTÀ
SeMiniAmo è il progetto di Corporate Social
Responsibility, ideato dall’agenzia di comunicazione
Zack Goodman in collaborazione con il Comune di
Milano, che attraverso la partnership con la nostra
società, ha potuto estendere trasversalmente dal
centro alle periferie il percorso di cura del verde e
di integrazione delle persone “fragili” alla base del
progetto.
Ad oggi seMiniAmo, attraverso l’opera dei
professionisti del verde di “Nespoli Vivai”, ha
complessivamente riqualificato 6.500 mq di verde.
Partner dell’operazione “Abitare In”, che ha sposato
il progetto SeMiniAmo condividendone mission
e valori. Abitare In realizza progetti eleganti e
sostenibili, votati alla rigenerazione e trasformazione
della città, che si integrano con l’ambiente urbano.
La società, infatti, non consuma nuovo suolo,

Abitare In con
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ma trasforma complessi industriali dismessi in
nuovi edifici residenziali dall’architettura iconica.
Innovazione, sostenibilità, qualità dei materiali,
design sono le parole chiave che rappresentano il
“modello di Abitare In”.
Marco Grillo, AD di Abitare In, commenta:
“Siamo felici di sostenere un progetto unico come
seMiniAmo e restituire alla città di Milano nuove aree
verdi, sostenendo, allo stesso tempo, l’integrazione di
persone in difficoltà nel mondo del lavoro. Ci è piaciuta
subito la mission del progetto perché l’universo
valoriale che sottende seMiniAmo è lo stesso di
Abitare In: lo sviluppo sostenibile, la rigenerazione
urbana, l’inclusione sociale e l’attenzione ai bisogni dei
cittadini guidano il modus operandi quotidiano della
nostra società. “

nella foto:
Luigi Gozzini, Presidente Abitare In
Marco Grillo, AD Abitare In
Pierfrancesco Maran, Assessore
Riccardo Belli, AD Zack Goodman S.r.l
/SeMiniAmo ,Milano (settembre 2020)
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nella foto:
Marco Grillo, AD Abitare In
Riccardo Belli, AD Zack Goodman S.r.l
/SeMiniAmo ,Milano (settembre 2020)

Back to School 2020, il ritorno a scuola

è nel segno della sostenibilità ambientale
Una pianta da far crescere per gli studenti delle
scuole primarie e secondarie di Milano: è l’iniziativa
di AbitareIn e SeMiniAmo per promuovere un’azione
sostenibile per la città L’Assessore all’Urbanistica,
Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran e il presidente
del Municipio 6
Santo Minniti consegnano i set botanici agli alunni,
giovedì 17 settembre 2020.
Il progetto coinvolge oltre mille giovani studenti di
tre scuole primarie e secondarie di Milano, partendo
dall’Istituto Narcisi. A loro verrà consegnato un
set botanico con tutto il necessario per piantare
semi di Dahlia e prendersi cura della piantina e in
ciascuna scuola verrà messa a dimora un albero.
Come ciascun Kit mette in gioco ogni bambino con
la semina e la cura della propria piantina, allo stesso
modo seMiniAmo si prenderà cura dell’albero.
La crescita delle piante rappresenta un simbolo
dell’impegno reciproco nel rispetto dell’ambiente.
L’iniziativa è sposata anche dal mondo politico
e civile milanese e vedrà coinvolti l’Assessore
all’Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrancesco
Maran e il presidente del Municipio 6 Santo Minniti
che il 17 settembre, alle 14:30, al termine della
giornata scolastica, incontreranno gli alunni della
Scuola primaria Narcisi per la consegna dei Kit,
preparati dalle persone della Cooperativa sociale
Opera in Fiore.
Marco Grillo, AD di AbitareIn, commenta: “Da
tempo collaboriamo con seMiniAmo per promuovere
iniziative a sostegno del verde cittadino e della cura
dell’ambiente urbano. Si tratta di progetti che sposano

in pieno la mission e il modus operandi di AbitareIn,
in primis la sostenibilità: un valore importantissimo
che permette di creare un ambiente dove sia possibile
vivere bene oggi e ancora meglio domani. Grow Up
Together rappresenta tutto questo e ci è piaciuta molto
l’idea di poter festeggiare con gli studenti il ritorno a
scuola, soprattutto in questo complicato 2020, nel
segno della rinascita e nella fiducia verso il futuro”.
AbitareIn realizza progetti eleganti e sostenibili,
votati alla rigenerazione e trasformazione della
città, che si integrano con l’ambiente urbano.
La società, infatti, non consuma nuovo suolo,
ma trasforma complessi industriali dismessi in
nuovi edifici residenziali dall’architettura iconica.
Innovazione, sostenibilità, qualità dei materiali,
design sono le parole chiave che rappresentano il
modello di Abitare In.
SeMiniAmo ha complessivamente riqualificato
6.500 mq di verde, posizionato oltre 80 alberi ad
alto fusto, seminate 25.000 piantine, piantati oltre
1.000 arbusti e 1700 piante di 40 specie diverse;
sul fronte sociale, seMiniAmo ha coinvolto oltre 25
persone nella cura e presidio delle aree verdi del
progetto.

Location:
Istituto Narcisi
Milano (settembre 2020)
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Taylor Made Homes

TailorMadeHomes
Come un sarto cuce un abito su misura, così Abitare In introduce uno strumento assolutamente
rivoluzionario per plasmare ambienti domestici “tailor made”.

“Tailor Made Homes” è l’approccio rivoluzionario
introdotto da Abitare In per incontrare le esigenze del
pubblico. Uno strumento flessibile e inedito, che sottolinea
la centralità dell’utente finale nella progettazione degli
spazi.
Grazie a questo sistema ciascun cliente, guidato da
un professionista del settore, può vedere soddisfatte
le proprie richieste e ottenere la casa che ha sempre
desiderato. Come un abito cucito su misura per esaltare
al meglio la vestibilità personale, la casa diventa la
rappresentazione della propria essenza.
Esiste qualcosa di più intimo e personale dell’ambiente
domestico? Qualcosa che possa allo stesso tempo definire
e rispecchiare il nostro essere più profondo, ma su cui,
inevitabilmente, possiamo esercitare un controllo limitato
per ovvie questioni tecniche? Come superare allora questa
impasse? Come possiamo plasmare una dimora che sia
assolutamente adatta a noi?
Abitare In ha la risposta nel rivoluzionario sistema “Tailor
Made Homes”. L’ispirazione nasce dal mondo della moda,
dal settore degli “abiti su misura”. Possiamo chiedere ad
un sarto di cucire un abito che si adatti perfettamente alla
nostra vestibilità, ma non possiamo fare lo stesso con un
appartamento. O almeno…non potevamo finora. La casa è
come un vestito: deve calzarci a pennello e “farci stare bene”.
Deve farci diventare “la versione migliore di noi stessi”.
Abitare In si cala quindi nelle vesti di un sarto che confeziona
abiti su misura, instaurando un rapporto di sinergia e fiducia
con il cliente, interpretando le sue esigenze e traducendole in
progetti esclusivi ed originali, ovvero “tailor made”. Grazie al
supporto dei professionisti di Abitare In, ogni cliente vivrà in
una casa progettata su misura, plasmata e personalizzata per
rispecchiare al meglio le attitudini e le esigenze, il gusto e lo
stile dei suoi abitanti.
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Del resto, la casa parla di chi la abita, è lo specchio dei nostri
gusti e della nostra personalità, ma anche dei nostri bisogni
e dei nostri desideri. La casa rappresenta la parte più intima
della nostra vita ma è anche, inutile nasconderlo, una vetrina
attraverso cui ci mostriamo agli altri, è la sublimazione del
nostro io e del nostro status symbol. Le mura domestiche sono
un rifugio privato, ma anche luogo di incontro e condivisione,
di immagine delle nostre ambizioni, gusti e comportamenti.
La sensibilità di Abitare In a richieste sempre più specifiche
da parte della clientela, unita ad uno studio approfondito
delle tendenze abitative, ha portato alla messa a punto di
uno strumento atto a garantire la massima flessibilità in fase
progettuale con la partecipazione attiva del cliente. Grazie a
questo approccio, completamente inedito e rivoluzionario, le
esigenze e preferenze dell’utente finale sono messe al centro
del processo. Abitare In può, in questo modo, realizzare
appartamenti con tutte le caratteristiche che hai sempre
desiderato per la tua dimora, guidandoti passo passo con il
supporto di un Personal Architect sempre a tua disposizione.
Come un sarto di fiducia, il Personal Architect traduce le
esigenze del cliente per cucire un ambiente domestico
a misura. Procedendo per fasi, il cliente può scegliere la
distribuzione spaziale e collocarla all’interno dell’edificio
nella posizione che più preferisce. Così finalmente potrai
avere l’appartamento che hai sempre sognato al piano e con
l’esposizione che preferisci.
Sia la moda che l’architettura intercettano i cambiamenti
dell’uomo e le metamorfosi delle città, rappresentandoli
secondo i propri dettami: una abitando i corpi e l’altra
vestendo i luoghi.
La città dunque assume la consistenza di un tessuto, in cui
trama e ordito coesistono in armonia, dando forma ad un
sistema sempre più complesso di rapporti sociali, tecnologici
ed umani. Un vero e proprio flusso continuo di relazioni,
scambi culturali, merci e persone. Un tessuto in continua
evoluzione che rispecchia fedelmente l’identità del luogo e
della popolazione che lo abita. Ecco perché Abitare In fonde
moda e architettura, diventando #StilistiUrbani.

Unica.
Tua.
Casa.

Infinite possibilità
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POSIZIONA

MODELLA

PERSONALIZZA

Scegli la tipologia
di appartamento

Posiziona la tua casa
su un piano specifico

Modella l’interno
del tuo appartamento

Personalizza
le finiture

Una casa confortevole deve
anzitutto andare incontro
alle esigenze di spazio di chi
la abita: identificare il taglio
architettonico che meglio
risponde ai propri bisogni è il
punto di partenza nella ricerca
di una nuova casa. Inizia la tua
configurazione scegliendo la
tipologia di appartamento che
preferisci tra quelli disponibili e
procedi plasmando passo passo il
tuo appartamento: Abitare In ha
pensato a tutto per farti vivere
un’esperienza unica.

Al piano terra per il giardino
o all’ultimo piano per la vista,
esposto a est o a ovest: con il
configuratore scegli non solo
il taglio ma, per la prima volta,
anche il piano e l’esposizione.
Una straordinaria rivoluzione
nell’approccio alla
progettazione, che mette
l’utente finale al centro
del processo decisionale,
privilegiando un sistema
flessibile e modulare adattabile
alle diverse situazioni.

Le possibilità per l’utente
non si esauriscono nella fase
preliminare: la plasmabilità
continua nella definizione
della distribuzione interna, in
modo che possa soddisfare a
pieno le esigenze specifiche
dell’utente finale. Avere una
cucina a vista o separata, dare
maggiore spazio al soggiorno
o aggiungere un bagno sono
tutti scenari possibili che
aiutano ad avvicinarsi sempre
di più alla realizzazione della
propria idea di casa.

Abita una casa che ti
rispecchia perfettamente:
libera la creatività e scegli le
finiture dall’ampio catalogo
dei partner selezionati
per personalizzare i tuoi
ambienti secondo il tuo stile.
Qualunque sia il tuo gusto
troverai la combinazione più
adatta ad esprimere la tua
personalità, senza rinunciare
alla qualità e all’eccellenza di
brand ricercati. Hai appena
scoperto come Abitare In
realizza il sogno di una casa
su misura.

Fase A
4/5

Set Up

SCEGLI

#Scegli la Torre e il Piano

TRILOGY DIAMOND

TRILOGY GOLD

1

BILOCALE

#Comfort 1

CLICCA E SCOPRI
LA VISTA DALLA TUA CASA
18˚

17˚
16˚

15˚

Superfici Totali
136,4 mq commerciali
43,7 mq logge

SELEZIONA PLANIMETRIA

2
3

18˚

17˚
16˚

4

15˚

14˚

14˚

13˚

13˚

12˚

12˚

11˚

11˚

10˚

10˚

9˚

9˚

8˚

8˚

8˚

7˚

7˚

7˚

6˚

6˚

6˚

5˚

5˚

5˚

4˚

4˚

4˚

3˚

3˚

3˚

2˚

2˚

2˚

1˚

1˚

1˚

Scegli la tipologia
e la planimetria

Posiziona la tua casa
sul piano che preferisci

Modella l’interno
del tuo appartamento

Personalizza
finiture e materiali

Definizione

Fase B
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Taylor Made Homes

Gli strumenti dell’innovazione
Digital Showroom: come Abitare In promuove la partecipazione attiva del cliente
nella progettazione su misura del suo appartamento. Supporti e dispositivi per essere “l’artista
della propria casa”.

Un servizio a 360 gradi aiuta il cliente a orientarsi
e decidere in modo consapevole.

Taylor Made Homes

SENSORY SHOWROOM
Experience
Ci sono negozi per tutto: e così anche per le
abitazioni. Ogni progetto ha come punto di partenza
uno showroom: riferimento per ogni informazione,
sede degli eventi di lancio, e prima introduzione al
mondo del nuovo progetto residenziale. Uno spazio
fisico in cui trovare risposte certe.
Varcare la soglia di uno showroom Abitare In
significa iniziare un viaggio alla scoperta non solo
di un nuovo modo di vivere la casa, ma di una vera
e propria rivoluzione nell’approccio all’acquisto.
È liberarsi dalle ansie e paure per fare spazio
all’entusiasmo di una novità stimolante.

L’importanza attribuita dagli Italiani alla prima
casa è ancora tale da occupare il primato nella
classifica dei desideri. Il possesso della casa
acquista risvolti simbolici e psicologici diversi
per ciascuno, ma sempre strategici per il proprio
benessere, autoaffermazione e felicità.
Già dalla fase preliminare di selezione dell’offerta,
l’acquisto di una nuova casa può rappresentare un
momento di tensione emotiva particolarmente
significativo. Il timore è quello di impegnare tempo
e risorse economiche per una scelta che potrebbe
rivelarsi lontana dalle aspettative.
Forte dell’esperienza e della ricerca continua,
Abitare In ha introdotto un pacchetto di soluzioni
e servizi orientati verso la clientela. L’obiettivo è
fornire un supporto concreto che aiuti il cliente
a focalizzarsi sui suoi desideri per trovare la
soluzione adatta. Senza sorprese.
L’uomo è al centro del processo decisionale: ecco
perché tutti gli strumenti hanno come unico
obiettivo quello di supportare il cliente nelle sue
scelte, aiutandolo nella traduzione dal linguaggio
tecnico architettonico a quello più comune e
comprensibile della sensibilità e delle emozioni.

DIGITAL SHOWROOM
Consciousness
All’interno dello showroom sono stati predisposti
diversi strumenti con la finalità di raccontare, nel
modo più semplice ed efficace possibile, il nuovo
progetto residenziale. Con inedite e più avanzate
tecnologie, Abitare In ha trasformato un semplice
tavolo in un dispositivo informativo.
Il Digital Desk contiene tutti i dati del progetto,
raccontati attraverso immagini spettacolari, infografiche coinvolgenti e planimetrie esaustive.
Questi tavoli 4.0 consentono di trovare le risposte
ad ogni domanda attraverso un semplice tocco
della mano sulla superficie luminosa.
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Taylor Made Homes

MEDIA ROOM
Emotions
Ogni progetto è una storia: di chi l’ha pensato,
di chi animerà i suoi spazi, di chi ne ha compreso
l’essenza e ha scelto di prendere parte allo stile
di vita che offre. Nella media room il cliente può
affrontare un tour a 360° per vivere in anteprima
l’emozione di abitare gli spazi.
Il supporto di tecnologie e dispositivi
all’avanguardia offre l’opportunità di vivere
un’esperienza immersiva completa, per scoprire
ogni dettaglio dell’architettura e dei servizi della
nuova residenza. Prendere confidenza con gli spazi
è il passo decisivo verso un acquisto consapevole.

PERSONAL ARCHITECT
Attention
Il cliente non è mai lasciato solo: l’esperienza di un Personal
Architect affianca tutte le fasi, dalla scelta all’acquisto, fino alla
personalizzazione degli interni. Il professionista aiuta il cliente a
focalizzarsi sui propri desideri, che vengono poi tradotti in bisogni.

MATERIAL ROOM
Feeling

Insieme si prosegue alla ricerca delle soluzioni migliori per soddisfare
le esigenze individuate, in modo da rendere tutta l’esperienza di
acquisto della nuova casa tranquilla e sicura. Appartamenti su misura,
realizzati grazie al contributo efficace di tutte le parti coinvolte.

Stile e qualità sono parametri essenziali nella
valutazione delle finiture degli ambienti. Nella
materioteca è possibile toccare con mano le
superfici dei materiali e valutare dal vivo aspetti,
colori, sfumature e formati dei rivestimenti tra
quelli disponibili a capitolato.
Ci si rende conto fin da subito degli elementi che
più rispondono ai propri gusti. La visualizzazione
delle diverse configurazioni e personalizzazioni
disponibili è immediata: un aiuto concreto nella
scelta e definizione dei particolari che renderanno
unici gli ambienti della propria casa.
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Abitare In + Arte

La tua Opera d’arte. La tua Casa.
Un progressivo avvicinamento all’Arte della propria abitazione è il percorso strutturato da Abitare In per
dipingere una casa su misura incontrando le esigenze dei clienti.

Niente come la bellezza sublimata dall’arte spinge alla ricerca,
spronando ad aprire le porte di esperienze emozionali sempre
più ricche di valore. Ecco perché crediamo fortemente nel potere
dell’arte come motore di inesauribile efficacia.

L’animo umano, per sua naturale propensione, è alla costante
ricerca di “bellezza”. Il bacino culturale entro cui siamo stati
formati consente di vedere la bellezza nell’arte, in tutto ciò che
possiamo considerare “armonioso”, “equilibrato”, che in qualche
modo ci mette in pace con il mondo.

Lo spirito creativo e la sensibilità caratteristici dell’arte stessa sono i
principi che guidano Abitare In nella realizzazione di progetti iconici.
A Milano il concetto di “arte” si manifesta sotto diverse forme,
intimamente connesse alla sua cultura: moda, design, architettura
sono solo alcune delle voci con cui si esprime il fermento culturale e
intellettuale della città, consapevole dell’importanza delle forme e del
loro valore estetico.
Nelle sue varie declinazioni, l’arte si manifesta in modi diversi. Quelli a
noi più familiari, per vocazione del nostro business, sono l’architettura
e la scultura, per certi versi molto simili. Entrambe parlano lo stesso
linguaggio: plasmano forme e volumi, materia e spazio, si slanciano
nelle tre dimensioni che chiedono all’uomo di esplorare. Per anni ci
siamo dedicati a forgiare sculture urbane con cui impreziosire il tessuto
della città di Milano. Oggi facciamo un passo in più. Come Società
abbiamo dato inizio a collaborazioni straordinarie con maestri e artisti
allo scopo di coniugare i progetti di rigenerazione urbana con l’arte.
Questo approccio ci permette di concretizzare la nostra sensibilità
verso il gusto estetico e la produzione artistica come “cibo dell’anima”,
e quindi la visione antropocentrica protagonista dei progetti di
architettura residenziale. Le nostre ultime realizzazioni evidenziano la
tendenza che seguiremo da qui al futuro: accompagnare i nostri clienti
in un viaggio emozionale che tocca le corde dell’anima. E lo faremo
attraverso la condivisione della bellezza e del valore dell’opera d’arte
con la collettività.
Ogni progetto vedrà il supporto evocativo dell’arte, attraverso un
racconto di forme, materiali, colori e consistenze: la narrazione
tradizionale dell’architettura coesisterà accanto alla suggestione
dell’arte per esprimere con più forza il cuore intimo di ogni iniziativa,
per attivare un processo che non sia solo meramente economico ma di
arricchimento per tutta la collettività.
Con questa azione vogliamo essere partecipi della composizione
della nostra bellissima città, attraverso il dialogo tra le installazioni
artistiche e il contesto in cui verranno inserite.

Oggi i nostri sensi sono costantemente sollecitati da un numero
infinito di stimoli, tanto più in una città come Milano, dinamica,
moderna e all’avanguardia, ricca di opere artistiche tali da
renderla una delle metropoli più affascinanti d’Europa, uno
scenario unico in cui sono in grado di convivere testimonianze
del passato accanto a dirompenti manifestazioni della
contemporaneità.
Dal Duomo a Sant’Ambrogio, da Brera al Mudec, in ogni angolo
di Milano i cittadini respirano atmosfere d’arte. Insieme
abbiamo capito che è solo attraverso il coinvolgimento e la
condivisione dei singoli all’interno del patrimonio artistico
che esso può manifestare tutta la sua vitalità e la sua potenza
ispiratrice. Eccoci dunque attivi partecipi di questo sentimento
collettivo: tanto più in questi tempi di incertezza, la bellezza è
ciò che consente di sentirci uniti.
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Abitare In + Arte
Bello è possibile, ma anche strategico. La bellezza, connessa alla creatività e all’innovazione, contribuisce
da sempre a moltiplicare le opportunità di benessere, in ogni campo.

agli inizi del Novecento come desiderio di una delle
più eminenti ed emblematiche figure imprenditoriali
milanesi: Claudio Tridenti Pozzi. Il contesto è quello di
una Milano che aveva già saputo imporsi sulla scena
internazionale come città italiana più all’avanguardia, e
che Tridenti Pozzi cavalca con fiuto e maestria.
Nonostante la sua figura sia stata, per qualche decennio,
inspiegabilmente consegnata all’oblio, oggi torna
protagonista della scena culturale e artistica della
città grazie al lavoro di Rinaldo Denti. Il Presidente
di Castello Pozzi, con un meticoloso lavoro di ricerca
presso gli Archivi del Castello Sforzesco, ha ricostruito
la storia e la collezione di Tridenti Pozzi, riscoprendo la
vita e le opere di una figura alquanto geniale. Precursore
di numerosi concetti assolutamente contemporanei,
come “luxury brand”, “stilista”, “campagna commerciale”,
ha saputo piegare gli strumenti dell’epoca alle sue
logiche imprenditoriali con uno sguardo illuminato
costantemente rivolto al futuro.
Figura di spicco nel mondo della moda, Tridenti Pozzi
ha contribuito a creare un marchio e uno stile del
vestire unici e riconoscibili, veicolati attraverso canali

“L’arte così si avvicina ai cittadini, al vivere quotidiano,
agli spazi comuni: la inseriamo negli spazi verosimili
del nostro showroom fino a farla entrare nelle case dei
nostri clienti, ma non come egocentrico protagonista
quanto piuttosto come compartecipe e co-attore al
pari livello dello sviluppo architettonico e urbano”.
Così Marco Grillo, AD di Abitare In, illustra la visione
che ha guidato il progetto Abitare In + Arte, avviato in
collaborazione con la Collezione Privata Castello Pozzi,
presieduta da Rinaldo Denti. Un format assolutamente
inedito per il settore, che sottolinea ancora una volta
l’avanguardia dell’Azienda.
Abitare In + Arte è la nuova iniziativa di Abitare In, leader
nel settore dello sviluppo immobiliare residenziale a
Milano, per avvicinare l’espressività umana ed artistica
a quella professionale dei nuovi progetti di edilizia
abitativa. Il format prevede l’introduzione di opere
d’arte sia negli spazi espositivi aziendali che negli eventi
di lancio, e successivamente negli spazi comuni dei
nuovi progetti residenziali.
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pubblicitari mai pensati prima: i manifesti sui neonati
mezzi di trasporto. Oltre all’abbigliamento ha
ideato e realizzato alcuni accessori, che gli valsero i
riconoscimenti alla VI Triennale di Milano.
Non stupisce quindi che Abitare In abbia scelto di
associare il proprio nome a quello di un pioniere
come Tridenti Pozzi, una figura che, come Abitare In,
ha saputo coniugare arte e imprenditoria in modo
assolutamente innovativo.
A valle degli eventi di lancio già conclusi, Abitare In +
Arte ha riscosso parecchio successo sia tra gli addetti
ai lavori che in termini di risposta del pubblico. La
possibilità di avvicinarsi all’arte e di poter accedere
ad una nuova dimensione emozionale affascina il
pubblico finale e dà valore alle residenze. Perché
“La forza e l’intensità che [Arte e Architettura]
possono comunicare non devono essere viste
indipendentemente ma anzi unite, assemblate,
accoppiate, per un nuovo messaggio ancora più ricco
e carico di contenuto”.

La campagna nasce in collaborazione con la Collezione
Privata Castello Pozzi, recentemente riportata in auge
dal suo Presidente, Rinaldo Denti, che commenta così
l’iniziativa: “Quando possiamo far rivivere dentro le
nostre case i nostri grandi eroi contemporanei […]
allora l’Arte la sentiamo vicina perché racconta anche la
nostra storia, il nostro vissuto”. Come ad esempio nello
showroom di viale Umbria, dove sono in mostra opere
d’arte e riproduzioni d’autore firmate Ottavio Missoni ed
Elio Fiorucci. Prosegue Grillo: “Pensiamo dunque all’arte
da una parte e all’architettura dall’altra. Sono mondi affini,
che si accompagnano senza intrecciarsi, che procedono
per strade individuali. Parlano a occhi differenti, con
linguaggi non sempre confrontabili. Come qualcuno ha
detto: L’arte è l’espressione di sé e l’architettura non lo
è, essa ha una funzione e deve guardare al contesto in
cui si trova”. Come società di Stilisti Urbani, Abitare In
crede nel binomio Arte-Architettura come vision per la
rigenerazione urbana delle nostre città.
La partnership con Castello Pozzi è assolutamente
innovativa quanto calzante per l’affinità sia delle figure
coinvolte e che della filosofia aziendale. Oggi spazio
espositivo nel cuore di City Life, Castello Pozzi nasce
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Genius: l’Abbraccio
Due torri che si abbracciano, che simboleggiano il legame tra arte e scienza.
Da qui nasce il genio, l’unione tra architettura e ingegneria che ha contraddistinto i grandi artisti come
Leonardo, che è stato tutto: artista, scienziato e precursore.

THE QUOTE

L’innovazione è lo strumento
specifico dell’imprenditoria.
L’atto che favorisce il successo con
una nuova capacità
di creare benessere.

Opera d’Arte: Genius: L’abbraccio
Location: showroom Palazzo Naviglio
Novembre 2019
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Peter F. Drucker, economista

“Genius: l’Abbraccio” è la prima dimostrazione
dell’iniziativa Abitare In + Arte, presentata in occasione dell’evento inaugurale per l’apertura dello
showroom della residenza “Palazzo Naviglio”.
Alla giornata hanno partecipato tutti coloro che
hanno contribuito alla realizzazione del progetto, per condividere e sponsorizzare l’iniziativa al
-numeroso- pubblico.
L’opera, forgiata dall’artista Antonio La Rosa e vincitrice
del concorso del comune di Vinci nel 2019, è ora
collocata nello showroom, ma diventerà parte del
giardino del Palazzo.
“Quando un’opera monumentale celebrativa di un
personaggio del passato, unico, come Leonardo da Vinci,
riesce a varcare la soglia della modernità, traghettando
i valori indiscussi del Genio italiano, in idee moderne e
concrete, che ci permetteranno di vivere meglio, allora
una opera d’arte sarà sorta proprio in un abbraccio
spazio temporale unico.” Con queste parole Rinaldo
Denti, presidente Unione Cavalieri di Leonardo da
Vinci, descrive l’opera, scelta dal comune di Vinci per
celebrate i 500 anni dalla morte di Leonardo.
Il racconto dell’opera sposa quello architettonico:

la poetica alla base delle due manifestazioni
artistiche, diverse ma intimamente connesse, è
la medesima. L’installazione artistica diventa, in
questo caso, il racconto emozionale dell’architettura,
l’espressione intrinseca dei valori che essa si porta
dentro, e che vanno ben oltre gli aspetti strutturali
e funzionali. Ogni edificio è un pezzo di città, è uno
spazio che diventa luogo, e questo luogo diventa la
scena dove accade la vita. Non si tratta allora solo di
qualche mattone impilato.
È qualcosa di più profondo: è l’espressione poetica e
artistica dell’anima dell’attività di rigenerazione urbana
firmata da Abitare In. Con un gesto umano quanto può
essere un abbraccio, l’artista mostra come l’architettura
miri ad unirsi in un gesto di umana partecipazione e di
condivisione per diventare la rappresentazione di un
solo elemento: l’architettura sostenibile.
Grazie all’iniziativa Abitare In + Arte scopriamo un
nuovo modo di accedere alla dimensione intima
dell’architettura. E per la prima volta l’arte entra nel
giardino di casa.
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Love Art 4 All
“Fiorucci coordina scelte iconografiche che riassumono esemplarmente mezzo secolo di
arte e di storia; Missoni, invece, come un antico «maestro d’arte» compone texture dal
raffinato cromatismo che evocano l’andamento di suadenti partiture musicali”. Nasce così
l’opera Love Art 4 All, tributo all’idea di “arte per tutti”.

comunicato con grande immediatezza e spirito di
osservazione. Missoni è uno dei marchi di moda e
design più famosi, amati e riconosciuti al mondo.
Sinonimo di maglieria d’eccellenza, la storia di
Missoni nasce nel 1953 in provincia di Varese, da
Ottavio e Rosita Missoni. La loro costante ricerca,
sperimentazione e avanguardia incredibile ha
consacrato il brand al successo planetario a partire
dagli anni 70: di giorno e di sera, d’inverno e d’estate,
le donne e gli uomini più raffinati indossavano
comodamente maglioncini a zig-zag, cardigan in fili
di lana e cotone, abiti in lurex con le frange, gonne
a righe e tessuti “fiammati”. Sono le sfumature di
colore, le forme e le stampe dei tessuti a diventare
un vero e proprio “marchio di fabbrica”, che fa di un
Missoni un capo riconoscibile a prima vista.
L’esperienza di Fiorucci e Missoni ci insegna che l’arte è
ovunque: sta nelle piccole cose, nella semplicità, nella
capacità di accostare figure diverse per ottenere
nuove immagini inedite e cariche di significato.
La costanza, la tenacia e la determinazione
sono elementi fondamentali per portare a
termine la propria ricerca; di contro un po’ di
sana
follia,
creatività
e
immaginazione

Questo originale e ipnotico castello di carte luminoso è l’opera d’arte realizzata da due grandi protagonisti della moda mondiale, Elio Fiorucci con la sorella
Floria Fiorucci e Ottavio Missoni, presentati in veste di
artisti tout court.

sono valori insostituibili in ogni processo
artistico. Razionale e irrazionale, ragione
e sentimento, logica e fantasia: accostamenti
condivisi anche da Abitare In.
Love Art 4 All nasce dalla creatività geniale e dalla
generosità d’animo e di idee di Fiorucci e Missoni, con
la collaborazione dell’artista e stampatore Giuliano
Grittini e di Rinaldo Denti, innovativo presidente di
Castello Pozzi. L’idea arrivò durante un loro incontro:
tra immagini evocative, valori simbolici e visioni
imprenditoriali, emerse l’opportunità di celebrare
lo stile di Fiorucci come artista ed intellettuale,
attraverso un’opera monumentale e dal forte
contenuto storico-culturale. Era il 2014.
Fiorucci desiderava celebrare non solo sé stesso
ma anche l’amico e collega Missoni, attraverso un
concentrato di luci, forme, colori e significati che,
partendo dalla moda, dall’arte e dal design non fosse
destinato ad un pubblico ristretto, ma potesse essere
condivisibile da tutti.

Opera d’Arte: Love Art 4 All
Location: Castello Pozzi
Luglio 2020

L’arte e la moda sono un binomio simbiotico ed
inscindibile, due mondi che si contaminano e si
stimolano a vicenda. Scomparso nel 2015 dopo una
lunga carriera nel settore del fashion, Elio Fiorucci,
milanese doc, è una figura eclettica che incarna al
meglio questo dualismo. Era la fine degli anni 60,
imperava l’influenza anglosassone della Swinging
London, quando Fiorucci apre il primo store in Galleria
Passarella. Genio creativo, irriverente e rivoluzionario,
ha applicato per primo il concetto artistico del
Ready-Made al campo tessile, regalandoci veri pezzi
d’avanguardie.
Il sodalizio tra arte, moda e design si respira anche
nell’architettura del negozio stesso, che indaga il
rapporto tra scultura, musica e nuove tecnologie. Per
questo definire Fiorucci solo uno stilista è riduttivo:
per tutta la sua carriera ha ricercato, sperimentato,
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Un’opera per tutti
Con i suoi significati ermetici, l’opera Love Art 4 All è in realtà un’opera per tutti, una
forma di “democratizzazione” dell’arte stessa, un connubio di immagini e luci che ciascuno
può interpretare secondo la propria sensibilità, la propria ispirazione, la propria storia.
Un’opera di grande valore sociale e culturale, dall’aspetto futuristico.

Per 5 anni Love Art 4 All è rimasta a Milano, posizionata
davanti a Castello Pozzi, in zona City Life, in una strada
di passaggio, punteggiata di verde, apparentemente
anonima, in mezzo a tanti edifici residenziali signorili.
Improvvisamente qualcosa cattura l’attenzione dei
passanti, suscitando curiosità e, a tratti, anche spaesamento.
Chiunque, da instagrammers a fotografi, ha diffuso
quest’opera per il mondo attraverso il web, mostrandola a
milioni di persone, senza mai conoscerne effettivamente
l’autore, la storia e il significato.
Ognuno era libero di sognare e di vederci quello che
voleva secondo quello spirito di democratizzazione insito
nell’opera stessa. Con queste premesse, l’incontro tra
Rinaldo Denti e Marco Grillo fu inequivocabilmente un
segno del destino. Il primo portava in dote valori artisticoculturali e storicità che perfettamente si intrecciavano con
la sensibilità e imprenditorialità illuminata del secondo. Era
necessario trovare una collocazione degna e importante
per l’opera di Fiorucci, un luogo che fosse in grado di
ospitare e celebrare non solo la figura del geniale stilista
meneghino, tanto caro a Milano e ai Milanesi, ma anche
l’opera stessa così intimamente legata a lui. Milano e i
Milanesi meritavano di riabbracciare il loro concittadino
con un tributo all’altezza della sua importanza e del suo
ricordo.
Si decide così di concretizzare il “Tributo a Elio Fiorucci”
unendolo al progetto immobiliare di Savona 105, un luogo
in cui l’opera trova la sua dimora fissa. In un contesto dove
si respira arte, design, moda, cultura e umanità, la creatività
e la magia dell’opera trovano al loro fianco l’eleganza, la
modernità e la bellezza dell’edificio, in una celebrazione di
valori destinati a durare per sempre. E per tutti.
Opera d’Arte: Love Art 4 All
Location: Castello Pozzi
(luglio 2020)
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PROGETTI ICONICI
Location: Savona 105
(virtual photo - dettaglio parco serale)
via Savona 105
Quartiere: Tortona
Milano
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GUARDA I
NOSTRI VIDEO

Questo report è interattivo
Palazzo Naviglio - progetto

Savona 105 - progetto

Con il tuo smartphone o tablet, inquadra il codice
QR code per scoprire i contenuti multimediali

Con il tuo smartphone o tablet, inquadra il codice
QR code per scoprire i contenuti multimediali

SCOPRI
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Location:
Abitare in Poste
Quartiere: Ortica
Milano

ABITARE IN POSTE
Il complesso residenziale nasce laddove un tempo
sorgeva il centro di distribuzione Milano Est di
Poste Italiane risalente agli anni ‘60/’70.

Abitare In Poste conserva il carattere tipico di un “borgo”:
tre volumi architettonici vengono accostati a formare una
corte interna ospitante la vecchia insegna dell’edificio
postale - in omaggio alla storia del luogo - e un’area
verde ad uso comune.
I volumi sono netti, puliti, di una tinta scura che minimizza
la massa architettonica.
A contrasto, i dettagli in legno chiaro dei parapetti
scivolano fuori come cassetti. La disposizione di parapetti
e aperture è libera e segue logiche compositive che
mirano ai principi di equilibrio, simmetria, proporzione. Tutto il piano terra nasce invece come un gioco
di dislivelli, zone coperte e non, vasche di verde che
diventano fioriere, gradini e rampe, elementi monumentali che insieme alla scenografia della luce rendono
attrattivi lo spazio comune e i percorsi.
Abitare In Poste è un complesso residenziale nato da una
forte volontà di rigenerazione urbana e dalla voglia di
ridare a un borgo storico di Milano - il quartiere Ortica - la
propria dignità di luogo. Un territorio pieno di storia e arte
raccontato nelle canzoni di grandi artisti quali Enzo Jannacci
e Giorgio Gaber nonché da registi del calibro di Vittorio
de Sica. Lo storico quartiere ricco di cascine e osterie non
esiste più, ma ha conservato intatto il suo fascino, la sua
autenticità: qui si respira ancora la “milanesità” originaria.
Questo quartiere così ricco di tradizioni e Valori, si è
trasformato in un “quartiere museo”, dove la storia del
Novecento milanese viene raccontata attraverso i murales.
Un percorso per immagini, dai Martinitt alle donne della
Resistenza, dal Cardinal Ferrari al partigiano Morandi. Un
racconto d’arte muraria che narra le storie del secolo breve
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Location:
Abitare in Poste
Quartiere: Ortica
Milano

Location:
Abitare in Poste
Quartiere: Ortica
Milano
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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 affascinanti
scorci naturali sulla Martesana e per i suoi frutteti e ville padronali.

Abitare in Maggiolina ha trasformato del tutto un’area abbandonata e degradata - dove un tempo sorgeva la sede del
quotidiano Il Giorno - con un intervento che sposa l’idea di
coniugare accanto al residenziale il valore ritrovato della
natura, privata e comune, per grandi e piccoli.
L’icona del progetto è l’insieme di piani sospesi, bianchi, di
un’evidente chiarezza formale, che si susseguono in altezza e
lasciano libero e flessibile 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, attrazioni irresistibili, angoli paradisiaci da
dove godere dello skyline di Milano.
Anche i materiali selezionati per i rivestimenti esterni ed
interni ricalcano nell’estetica l’effetto e la forma della natura.
Tutte le parti vetrate, dalle generose aperture ai parapetti,
concorrono ad alleggerire i volumi degli edifici costitutivi, la
Sky Tower e il Maggiolina Gardens e rendendoli leggeri, contemporanei.

A connettere la residenza alla città, un grandissimo parco
che regala un’esperienza totalmente immersiva: aree a prato
raso, superfici pavimentate, ambienti dove la varietà di arbusti
compone la scenografia.
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Location:
Abitare in Maggiolina
Sky Tower dettaglio
via privata Tarvisio
Quartiere: Maggiolina
Milano(giugno 2020)
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Location:
Abitare in Maggiolina
Sky Tower
via privata Tarvisio
Quartiere: Maggiolina
Milano (ottobre 2020)
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Location:
Abitare in Maggiolina
Sky Garden
via privata Tarvisio
Quartiere: Maggiolina
Milano (ottobre 2020)
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MILANO CITY VILLAGE:
IL PRESENTE CHE RICUCE PASSATO
E FUTURO ARCHITETTONICO

firmato Abitare In®

Un edificio abbandonato, un confine invalicabile. Ombre lunghe si proiettano sulla strada vuota.
Spazi dentro la città ma fuori dalla percezione
collettiva. L’ex area industriale di via Tacito rappresentava perfettamente il concetto di vuoto urbano,
oggi finalmente protagonista di una completa
rinascita con il progetto Milano City Village.
Il concept progettuale trae origine dalla piazza
come elemento accentratore, come catalizzatore di socialità e acceleratore di relazioni, un’entità
posta al centro, non solo metaforico ma anche progettuale, del complesso edificato.
In continuità con lo stile tipicamente 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 collettività.
In Milano City Village il mosaico della facciata è
composto da logge ampie e profonde, in alcuni
punti aggettanti come deliziosi terrazzi sospesi. Un
gioco di pieni e vuoti anima le facciate e costruisce
un nuovo paesaggio architettonico: uno scenario
urbano che prima non c’era, laddove è necessario
ricucire lo strappo tra la città storica consolidata e
quella in espansione.
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L’ex area industriale di
via Tacito rappresentava
perfettamente il concetto
di vuoto urbano, oggi
finalmente protagonista
di una completa
rinascita con il progetto
Milano City Village.

Location: Milano City Village
(virtual photo)
via Cornelio Tacito
zona Viale Umbria
Milano
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Location: Milano City Village
(virtual photo-loggia)
via Cornelio Tacito
zona Viale Umbria
Milano
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Location: Milano City Village
(virtual photo - dettaglio ingresso)
via Cornelio Tacito
zona Viale Umbria
Milano

Una corte che è piazza, un luogo
di incontri, di passaggio
ma anche di riposo.
97

/ Abitare In S.p.A. / Annual Report - 2020

Abitare In S.p.A. / Annual Report - 2020 / 98

Location: cantiere
Milano City Village
via Cornelio Tacito
zona Viale Umbria
Milano (novembre 2020)
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TRILOGY TOWERS:
GOLD, DIAMOND E PLATINUM.
TRE NOMI EVOCATIVI PER IL
COMPLESSO ARCHITETTONICO
IN ZONA PORTELLO

firmato Abitare In®

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

A partire dalla materia grezza di un vuoto urbano un nuovo
gioiello prende forma.
Un complesso residenziale costituito da tre edifici a torre
dai nomi suggestivi: Gold, Diamond e Platinum.
Trilogy Towers restituisce alla collettività un prezioso
frammento di città nella forma di un nuovo polo attrattivo
che, con le sue caratteristiche architettoniche e compositive, conferisce rinnovata vitalità al contesto in cui è
inserito.
Il progetto insiste su via Gallarate, situata nel quadrante
nord-ovest di Milano noto per essere un quartiere sperimentale fin dai primi anni del Novecento. Sede un tempo
di importanti comparti industriali, la zona si presenta oggi
ricca di opportunità per progetti di rigenerazione 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 urbanistici che hanno recentemente trasformato il volto della
città di Milano.
Trilogy Towers si distingue per la cura riservata al disegno
delle facciate, finemente cesellate come da sapienti mani
orafe. Raffinati dettagli metallici rendono le superfici
preziose e cangianti. Come un gioiello.
Giochi di pieni e vuoti, accostamenti di materiali differenti,
diverse profondità tra le parti conferiscono ritmo e
dinamicità alla facciata.
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Location: Trilogy Towers Milano
(virtual photo)
via privata Somalia 1
Quartiere: Portello
Milano
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Location: Trilogy Towers Milano
(virtual photo - dettaglio interni)
via privata Somalia 1
Quartiere: Portello
Milano
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LE LOGGE IN TRILOGY TOWERS

Protagonista della scena compositiva
è la loggia: in Trilogy Towers sono ampie
e profonde, si configurano come
vere e proprie stanze da vivere all’aperto.
Location: Trilogy Towers Milano
(virtual photo - loggia)
via privata Somalia 1
Quartiere: Portello
Milano

Non solo uno spazio fisico
della casa, ma anche un
luogo che riveste una notevole
importanza psicologica e
introspettiva.
Con il suo spazio all’aperto ma
protetto, la loggia è il tassello
che mette in comunicazione la
dimensione interna con quella
esterna dell’abitare, calandosi
nel ruolo di mediatore tra la sfera
intima e quella pubblica. Una
funzione quasi epidermica, in cui
la superficie perimetrale dell’edificio separa dal mondo esterno
ma allo stesso tempo ne entra
in relazione vitale, garantendo
comunque tutta la protezione di
cui l’uomo ha bisogno.
Ogni progetto di Abitare In si
fa promotore di una filosofia
i cui principi sono volti a
garantire il benessere psicofisico dei residenti. La soddisfazione abitativa è connessa ad
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alcuni fattori 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 identità attraverso
la definizione di uno status
symbol a cui la casa dà voce. L’incessante ricerca portata avanti
da Abitare In è finalizzata proprio
alla definizione di un metodo che
possa essere applicato in maniera
trasversale al fine di garantire ad
ogni cittadino il raggiungimento
della piena serenità abitativa.
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Location: Trilogy Towers Milano
via privata Somalia 1
Quartiere: Portello
Milano (luglio 2020)
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Location: Palazzo Naviglio
via privata Rosalba Carriera 7
Quartiere: Giambellino
Milano

PALAZZO NAVIGLIO:
L’EVOLUZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ

firmata Abitare In®

È con un nuovo approccio alla progettazione residenziale
che Palazzo Naviglio si affaccia al panorama milanese,
introducendo, nello storico quartiere Giambellino,
un edificio a bassissimo impatto ambientale
che promuove la sostenibilità come stile di vita in tutte le
sue più ampie sfumature.
Un edificio contemporaneo, costituito da due volumi
sfalsati, con ampie logge rivolte verso la città e verso il
Naviglio. Leggere doghe in bambù e lamelle metalliche
ritmano la facciata, disegnando profili sinuosi come rami.
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Aria, acqua, luce, legno, verde: la palette, dai toni pastello,
richiama gli elementi naturali e racconta di una profonda e
intima relazione uomo-natura, che si esplica nell’armonia
e nel benessere reciproco.

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

TECNOLOGIA PER L’AMBIENTE
Altissima tecnologia, bassissime emissioni: dall’intonaco che purifica l’aria, catturandone gli agenti inquinanti,
al sistema di raccolta dell’acqua piovana e di gestione
dei rifiuti organici, espressione di una profonda green
philosophy.

Location: Palazzo Naviglio
via privata Rosalba Carriera 7
Quartiere: Giambellino
Milano
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Location:
Palazzo Naviglio
via privata Rosalba Carriera 7
Quartiere: Giambellino
Milano (settembre 2020)

Location:
Palazzo Naviglio
via privata Rosalba Carriera 7
Quartiere: Giambellino
Milano (dicembre 2020)
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SAVONA 105:
UNA NUOVA ELEGANZA DA ABITARE

firmata Abitare In®

Quando la ricerca del bello ha un nome, si chiama Savona
105. Un progetto residenziale che si nutre del fermento del
contesto per sintetizzarlo in forme eleganti e dettagli iconici.
La chiamano “rigenerazione creativa”: un processo che
dona nuova vita una materia dismessa e abbandonata
attraverso la cultura, l’arte e il design. Per sottrazione si
giunge fino a scoprire l’essenza degli spazi, reinterpretati
in chiave contemporanea.
Questa la nuova natura di zona Tortona a Milano,
quartiere protagonista di una rinascita collettiva
culturale nel segno della creatività dell’arte e della
moda. Un linguaggio simbolico che parla anche Savona
105, nuovo complesso residenziale che si unisce al coro
della rigenerazione.
Savona 105 dimostra ancora una volta l’attitudine
di Abitare In nell’individuare aree di intervento
strategiche per Milano. Dopo Palazzo Naviglio al
Giambellino, Abitare In si sposta poco più in là,
in una delle zone con il più alto tasso di fermento
culturale: Tortona. Con un progetto che vuole essere
un omaggio al frizzante processo di “rigenerazione
creativa”.

Location: Savona 105
(virtual foto - ingresso)
via: Savona 105
Quartiere: Tortona
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L’ex area industriale di zona Tortona sorge alle spalle della stazione ferroviaria
di Porta Genova, dove un tempo si trovavano alcuni degli stabilimenti più
importanti della città: Nestlè, General Electric, Poste Italiane e OSRAM
avevano qui stabilito i loro comparti produttivi, attivi fino al secondo
dopoguerra. Con il progressivo smantellamento del sistema industriale, a
partire dagli anni Settanta molti dei siti insediati vengono progressivamente
abbandonati.
Negli ultimi anni, recependo lo stimolo all’innovazione in atto in città,
l’area si è resa protagonista di una seconda vita: i capannoni abbandonati
hanno ispirato molti esponenti illustri del settore culturale. Artisti e stilisti
hanno fatto a gara per ottenere uno spazio tra quelli in disuso, catturati dal
seducente fascino dell’”industrial style” e dagli spazi enormi degli opifici.
Consacrati a cattedrali del nuovo spirito culturale, questi spazi sono rinati
nel segno della creatività.
Laboratori, loft, spazi espositivi e centri creativi sono diventati l’espressione
odierna dell’innata vocazione alla sperimentazione ed innovazione dell’area,
dove le ex attività produttive lasciano oggi il posto alle più prestigiose realtà
della moda e del design. In questo clima di fermento culturale e di naturale
predisposizione al culto dell’estetica e della sobria eleganza, non poteva che
nascere un progetto ispirato al valore della semplicità come forma di grazia
e classe.
Elegante, distinto, unico, semplice e simbolico sono le parole scelte da
Abitare In per rappresentare lo spirito di Savona 105, che incarna tutto il
valore e la storia di un quartiere così significativo per Milano. È un progetto
“maturo”, consapevole di ciò che è e di ciò che vuole comunicare, senza cadere
negli eccessi. La composizione architettonica valorizza le forme ed esalta i
dettagli fini e delicati, quasi silenziosi e difficili da imitare. Come il nome che
porta, Savona 105 si allontana da ciò che è superfluo e si esprime con forme
semplici e riconoscibili, con un disegno dalla personalità forte ma elegante.
Nel numero “105” racchiude il suo segno distintivo, la sua firma, il suo simbolo
unico, inimitabile, iconico. Le geometrie equilibrate fanno da supporto a
dettagli preziosi, generati semplicemente scegliendo sfumature diverse per
la tinta dell’intonaco o lavorando la superficie con finiture materiche tono
su tono per generare vibrazioni dinamiche. Sono dettagli che passano quasi
inosservati se non all’occhio più attento: è nei particolari nascosti che si cela
la più fine eleganza.
L’atmosfera avvolgente dell’edificio accompagna un’esperienza di benessere
quotidiano, concepita per soddisfare le più moderne esigenze dell’abitare
metropolitano.

Location: Savona 105
(virtual foto - loggia serale)
via: Savona 105
Quartiere: Tortona
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Immerso in un parco che alterna stanze verdi a superfici pavimentate, il
piano terra dell’edificio ospita molteplici funzioni, ispirate sia dall’hotellerie
che dalla smart city: i primi perché ciascun residente si possa sentire gradito
ospite ogni giorno, i secondi per facilitare l’organizzazione delle attività
quotidiane. I servizi interni permettono un’efficiente ottimizzazione delle
giornate per avere maggior tempo libero da dedicare alle proprie passioni.
Un modo per raggiungere una migliore qualità della vita.
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QUALITÀ ED ELEGANZA

Location: Savona 105
(virtual foto - interno)
via: Savona 105
Quartiere: Tortona

Oltre al valore funzionale, la casa possiede un alto significato simbolico: è lo spazio
entro cui si svolge la vita privata, la sfera intima della propria interiorità. È il luogo dove
possiamo essere noi stessi, dove assecondare la rappresentazione dei nostri sogni. È dove
affonda le radici la nostra qualità della vita, da cui muove la ricerca della felicità.
Un appartamento è il racconto di chi lo abita. Protagonisti: le
persone, con i loro gusti, sogni e ambizioni. Scenografie: gli
ambienti della casa che interpretano la loro personalità. Savona
105 racconta storie di eleganza senza tempo, di essenzialità
preziosa e di vivere bene. Le distribuzioni funzionali assecondano
spostamenti e movimenti, l’ampia ariosità e luminosità dei locali
inonda gli spazi di energia positiva, le profonde logge all’aperto
sono un invito a godere dello spazio esterno come un naturale
prolungamento del salotto interno. Ogni linea di Savona
105 è frutto di un pensiero profondo su ciò che è in grado di
rispondere alle necessità dell’abitare quotidiano e, allo stesso
tempo, garantisce condizioni al contorno di sobria raffinatezza.
Il mood proposto ripercorre la palette cromatica della

Location: Savona 105
(virtual foto: Loggia)
via: Savona 105
Quartiere: Tortona
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facciata e trae lo stile dalle linee pure e dalle direttrici che,
in modo silenzioso ma mai banale, rendono unica tutta la
composizione. Superfici dalle finiture materiche e tattili danno
carattere all’ambiente, senza imporsi in modo invadente, ma
valorizzando i dettagli dello spazio. Il rigore lascia lo spazio al
calore della presenza umana e dei segni della vita quotidiana:
la potenza espressiva di Savona 105 si manifesta proprio qui,
nel suo essere un tacito protagonista sullo sfondo dell’abitare.
Anche in questo progetto Abitare In ha condensato tutta la
propria ricerca in ambito interior, declinata sia nelle logiche
distributive e spaziali che in quelle di design. Ancora una volta
il risultato è sorprendente per la capacità di comunicare al
pubblico finale un modo di vivere la casa in grado di canalizzare
energie, risorse, bisogni e desideri verso un unico obiettivo:
godere della migliore esperienza abitativa in casa propria.
Per Abitare In vivere bene è la chiave fondamentale per poter
raggiungere il benessere psicofisico. Tradotto: la felicità.
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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.
olimpiagarden.it) è la nuova residenza del Gruppo
AbitareIn, composta di 138 appartamenti distribuiti
su tre edifici (di cui due già realizzati), con un ampio
giardino interno e diversi spazi comuni.
Il complesso è composto da diverse tipologie di appartamento,
tutte consegnate “chiavi in mano” includendo soluzioni di
arredo studiate appositamente dagli Interior Designer di
AbitareIn per offrire un prodotto efficiente 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 completamento.
Il progetto sorge all’interno di un contesto urbano
fortemente interessato da processi di sviluppo e
riqualificazione, 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 differente 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.
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Tra centro e quartiere

Location: Olimpia Garden
(virtual photo)
via Pecori Giraldi 5
Quartiere: Corvetto
Milano

Uno scenario tranquillo e amabile dove
riscoprire il piacere di svegliarsi ogni mattina
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 intimità, dove
rifugiarsi dopo una giornata di lavoro, dove
sentire il calore della famiglia, in cui poter
essere liberamente se stessi.

Un’occasione unica
per abitare il futuro
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Un’oasi di pace e tranquillità al riparo dal caos cittadino,
senza per questo rinunciare all’iper-connessione data
dai numerosi mezzi di trasporto a poca distanza dalla
residenza. Laboratori creativi, hub di servizi, polo sportivo:
respira l’aria frizzante di un contesto in evoluzione.
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Stilisti
Urbani
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Location: coming next 2021
(virtual photo - dettaglio archittettonico)
Quartiere: Naviglio Grande
Milano

Annual Report at September 30, 2020

RELAZIONE FINANZARIA

Consolidata

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata

Attività materiali
Attività immateriali
Partecipazioni in altre imprese
Attività per imposte anticipate
TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI
Magazzino
Crediti commerciali
Altre attività correnti
Attività per imposte correnti
Attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide
TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI
TOTALE ATTIVITÀ
Capitale sociale
Riserve
Utili/(perdite) a nuovo
Utile/(perdita) d'esercizio
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO
Utile e riserve di terzi
PATRIMONIO NETTO
Passività finanziarie non correnti
Benefici a dipendenti
Altre passività non correnti
Caparre e acconti da clienti
Passività per imposte differite
TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI
Passività finanziarie correnti
Debiti commerciali
Altre passività correnti
Caparre e acconti da clienti
Passività per imposte correnti
TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI
TOTALE PASSIVITÀ
TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
3
12
16
17
15
18

30.09.2020

30.09.2019

6.460.386
1.264.744
2.296.000
883.153
10.904.283
139.058.289
585.837
14.386.768
1.702.618
35.480.995
191.214.507
202.118.790
129.677
37.163.534
11.354.847
9.197.205
57.845.263
498.217
58.343.480
39.224.134
246.904
481.445
45.256.329
4.058.460
89.267.272
22.405.876
12.499.970
5.621.730
12.131.074
1.849.389
54.508.039
143.775.310
202.118.790

6.395.023
989.358
1.006.000
874.697
9.265.078
109.933.867
86.515
10.954.689
2.312.989
156.760
21.690.755
145.135.575
154.400.653
127.728
35.967.457
4.994.026
6.374.925
47.464.136
47.464.136
52.819.918
120.876
140.281
22.868.809
4.069.322
80.019.206
995.672
6.815.276
4.400.760
14.268.463
437.140
26.917.311
106.936.517
154.400.653
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Prospetto di Conto Economico consolidato

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione delle rimanenze per acquisto nuove aree
Variazione delle rimanenze per avanzamento lavori
Altri ricavi
TOTALE RICAVI
Acquisti immobiliari allo sviluppo
Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Costi per Servizi
Noleggi ed altri
Costi di produzione
Costi per il personale
Ammortamenti
Svalutazioni e accantonamenti
Altri costi operativi
TOTALE COSTI OPERATIVI
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)
Proventi finanziari
Oneri finanziari
UTILE ANTE IMPOSTE (EBT)
Imposte
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
Di cui:
Risultato netto di compentenza di terzi
Risultato netto di compentenza del Grupppo
Risultato per azione
Risultato per azione diluito

Nota
19.1
19.2
19.3
19.4
19

20.1

20.2
20.3
20.4
20.5
20
21
21
22

Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto
30.09.2020
41.368.522
20.600.000
8.527.320
2.580.491
73.076.333
(20.600.000)
(151.142)
(38.375.241)
(119.023)
(38.645.406)
(3.589.598)
(709.682)
(44.066)
(1.392.872)
(64.981.624)
8.094.709
5.192.375
(2.076.406)
11.210.678
(2.028.550)
9.182.128

30.09.2019
300.780
8.632.844
35.203.274
428.882
44.565.780
(8.632.844)
(66.915)
(22.277.850)
(87.934)
(22.432.699)
(1.377.469)
(526.853)
(35.070)
(755.309)
(33.760.244)
10.805.536
18.302
(1.369.719)
9.454.119
(3.079.194)
6.374.925

(15.077)
9.197.205

6.374.925

23
23

3,59
3,54

2,50
2,47

Capitale sociale
Patrimonio netto 1 ottobre 2018
Risultato d'esecizio

127.728

Riserva soprapprezzo azioni
35.375.765

Riserva legale
16.327

Riserva stock
grant
-

Riserva FTA
282.731

Riserva OCI
(9.641)

Utili a nuovo
esercizi
precedenti

Utile d'esercizio

2.445.890

2.557.356
6.374.925

2.548.136
4.994.026

(2.557.356)
6.374.925

1.933

Valutazione attuariale TFR
Stock grant plan

291.122

arrondamenti
Destinazione risultato d'esercizio

Patrimonio netto 30 settembre 2019

9.220

127.728

Patrimonio netto 1 ottobre 2019
Risultato d'esecizio
Valutazione attuariale TFR
Stock grant plan
Variazione perimetro di consolidamento
arrondamenti
Destinazione risultato d'esercizio

127.728

Patrimonio netto 30 settembre 2020

129.677

35.375.765

35.375.765

25.547

25.547

291.122

291.122

282.731

282.731

(7.708)

(7.708)

4.994.026

6.374.925
9.197.205

(37.512)
1.949

1.510.607

36.886.372

(291.122)

14.104
39.651

-

282.731

(45.220)

6.360.821
11.354.847

(6.374.925)
9.197.205

Totale

Pn di terzi

40.796.156
6.374.925
1.933
291.122
47.464.136

47.464.136
9.197.205
(37.512)
1.221.434
57.845.263

Totale
40.796.156
6.374.925
1.933
291.122
47.464.136

(15.077)

513.294

498.217

47.464.136
9.182.128
(37.512)
1.221.434
513.294
58.343.480

Location: Trilogy Towers Milano
(virtual photo - dettaglio archittettonico)
Quartiere: Portello
Milano

Prospetto di Conto Economico complessivo-consolidato

Utile (perdita) dell'esercizio
Altre componenti di conto economico complessivo
Che non saranno successivamente riclassificate nel
risultato d'esercizio
Benefici ai dipendenti
Effetto fiscale
Totale
Risultato del periodo complessivo
Risultato per azione
Risultato per azione diluito
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Nota

23
23

30.09.2020
9.182.128

30.09.2019
6.374.925

(49.357)
11.845
(37.512)
9.144.616

2.543
(610)
1.933
6.376.858

3,58
3,53

2,50
2,47
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NOTE ESPLICATIVE

Rendiconto Finanziario Consolidato (metodo indiretto)

Attività operativa
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Proventi finanziari
Oneri finanziari
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti da cessioni di azienda
Accantonamenti netti
Accantonamento stock grant
Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali
Flusso finanziario prima della variazione del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Incremento/(decremento) dei debiti commerciali
Decremento/(incremento) dei crediti commerciali
Variazioni di altre attività e passività correnti/non correnti
Oneri/Proventi finanziari netti pagati/incassati
Imposte pagate
Utilizzo dei fondi
Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività operativa (A)
Attività di investimento
Investimenti in attività materiali
Dismissioni di attività materiali
Investimenti in attività immateriali
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)
Attività di finanziamento
Accensione finanziamenti bancari
Rimborso finanziamenti bancari
Variazione passività finanziarie correnti/non correnti
Variazioni nette di attività finanziarie correnti
Aumento capitale a pagamento
Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di finanziamento (C)
Flusso di cassa netto del periodo (A)+(B)+(C)
Disponibilità liquide di inizio periodo
Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide ed equivalenti dal 1°
ottobre al 30 settembre
Disponibilità liquide di fine periodo

30.09.2020

30.09.2019

9.182.128
1.597.592
(5.192.375)
2.078.290
426.341
1.221.434
709.682
10.023.091
(29.124.422)
5.684.694
(499.322)
18.899.360
(1.750.169)
(250.724)
(10.394)
2.972.114

6.374.925
3.079.194
(18.302)
1.318.087
53.846
112.484
291.122
526.853
11.738.209
(44.246.774)
2.552.082
(1.645)
10.950.716
(1.125.206)
(136.371)
(20.671)
(20.289.660)

(363.525)
(686.906)
(1.050.431)

(773.941)
(695.555)
(1.006.000)
(96.662)
(2.572.158)

27.971.111
(20.683.510)
55.973
156.760
4.368.223
11.868.557
13.790.240
21.690.755

26.799.620
(174.733)
16.530
(40.030)
26.601.387
3.739.569
17.951.186

13.790.240
35.480.995

3.739.569
21.690.755
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alla Relazione
finanziaria consolidata
PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE
PRINCIPI GENERALI
Ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs 28/02/2005,
n. 38, che disciplina l’esercizio delle opzioni
previste dall’articolo 5 del regolamento (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 19/07/2002 relativo all’applicazione
di principi contabili internazionali, la capogruppo
ha esercitato la facoltà di adottare
in via volontaria i principi contabili
internazionali (di seguito anche
“IFRS”) emessi dell’International Accounting Standards Board
(“IASB”) e omologati dalla Commissione Europea per la predisposizione del proprio bilancio consolidato. Per IFRS si intendono tutti gli
”International Financial Reporting
Standards”, tutti gli ”International
Accounting Standards” (IAS), tutte
le interpretazioni dell’International Reporting Interpretations Committe (IFRIC),
precedentemente denominate ‘Standards Interpretations Committe (SIC) che, alla data di approvazione dei Bilanci Consolidati, siano state
oggetto 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 particolare 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 consolidato.
Il presente bilancio è basato sul presupposto della
continuità aziendale.
PROSPETTI DI BILANCIO
Il bilancio consolidato del Gruppo
Abitare In al 30 settembre 2020
è costituito dal prospetto della
situazione
patrimoniale-finanziaria, dal conto economico,dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni di
patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle note illustrative, predisposti in conformità con gli IFRS.
Gli schemi di presentazione della
situazione
patrimoniale-finanziaria presentano una classificazione delle attività
correnti e non correnti e delle passività correnti e
non correnti dove: (i) le attività non correnti comprendono i saldi attivi con il normale ciclo operativo
oltre i 12 mesi; (ii) le attività correnti comprendono
i saldi attivi con il normale ciclo operativo 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.
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Infine, il rendiconto finanziario, è stato predisposto utilizzando il metodo indiretto per la determinazione dei flussi finanziari derivanti dall’attività
operativa. Con tale metodo l’utile d’esercizio viene
rettificato dagli effetti delle operazioni di natura
non monetaria, da qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti
operativi e da elementi di ricavi o costi connessi
con i flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento o finanziaria.
Se non diversamente specificato, gli importi del
bilancio consolidato e delle note illustrative sono
esposti in unità di Euro. Gli arrotondamenti nei dati
contenuti negli schemi di bilancio e nelle note illustrative sono effettuati in modo da assicurare
la coerenza con gli importi figuranti negli schemi
di situazione patrimoniale-finanziaria e conto
economico.
Ai sensi del IFRS 8 – non viene fornita l’informativa
relativa ai settori operativi in quanto non rilevante.
AREA DI CONSOLIDAMENTO
Il bilancio consolidato include la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e
delle società nelle quali la stessa detiene la maggioranza 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., sede in Milano, via degli
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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.;
Savona 105 S.r.l. (ex 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 88,44% 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 88,44% 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 88,44% 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.
Rispetto 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.
Nel corso dell’esercizio, a seguito dell’aumento
di capitale della controllata Homizy, che ha visto
l’ingresso di soci terzi, la percentuale di detenzione
si è ridotta al 88,44%.
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 effettuare un processo di conversione
da tali principi contabili agli IFRS per allinearli ai
principi contabili di Gruppo.

migliorata;
c)
la prestazione dell’entità non crea un’attività che presenta un uso alternativo per l’entità e
l’entità ha il diritto esigibile al pagamento della prestazione completata fino alla data considerata.
In particolare, nel caso di specie, risulta soddisfatta
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 prestazioni completate fino alla data considerata, la valutazione dei risultati conseguiti, il tempo trascorso e il
numero di unità prodotte/consegnate).

Con riferimento all’attuale business model adottato
dalla Società, possono verificarsi le seguenti possibilità:

CRITERI DI VALUTAZIONE
Riconoscimento dei ricavi e Rimanenze
I ricavi sono riconosciuti nella misura in cui i benefici
economici sono conseguiti dalla Società e il relativo
importo possa essere determinato in modo attendibile, indipendentemente dalla data di incasso. I
ricavi sono valutati al fair value del corrispettivo a
cui l’entità ritiene di avere diritto in cambio del trasferimento di beni o servizi al cliente, tenuto conto
dei termini contrattuali pattuiti e degli impegni
presi.
Sulla scorta delle previsioni contenute nell’IFRS 15,
par.35, l’entità trasferisce il controllo del bene o del
servizio nel corso del tempo, al verificarsi di almeno
una delle seguenti condizioni:
a)
il cliente simultaneamente riceve e utilizza i
benefici derivanti dalla prestazione svolta dall’entità man mano che quest’ultima la effettua;
b)
la prestazione dell’entità crea o migliora
l’attività (per esempio, lavori in corso) che il
cliente controlla man mano che l’attività è creata o

a)
iniziative immobiliari per le quali i contratti
preliminari di compravendita non sono ancora stati
stipulati;
b)
iniziative immobiliari per le quali, pur
essendo sottoscritti i relativi contratti preliminari di
compravendita, non risultano integrati i requisiti di
cui al paragrafo 35 sopra citato;
c)
iniziative immobiliari per le quali risultano
essere stati sottoscritti i contratti preliminari di
compravendita immobiliare nonché integrati i
requisiti di cui al paragrafo 35 sopra citato;
d)
compravendita avvenuta in seguito alla
stipula del relativo contratto definitivo di compravendita (atto pubblico).

Nei casi a) e b) le rimanenze vengono iscritte al
minore tra il costo d’acquisto, comprensivo degli
oneri accessori di diretta imputazione e il presumibile valore di realizzo, desumibile dall’andamento 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
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in cui le stesse divengono note.
La variazione delle rimanenze, a seconda del fatto
che il relativo sviluppo immobiliare sia iniziato o
meno, trova iscrizione nel Conto Economico rispettivamente 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 utilizzando 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 sottoscritto il relativo contratto preliminare), una parte del margine previsto a completamento dello sviluppo immobiliare. Le modifiche
contrattuali, ovvero le eventuali mutate circostanze
che integrano le pattuizioni originarie( es. rettifiche
prezzo dovute alla personalizzazione delle unità immobiliari promesse in vendita), vengono imputate
a rettifica dei ricavi e, quindi, del relativo 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 rispetto ai ricavi contrattuali, viene iscritta
a Conto Economico una perdita attesa. La relativa
variazione è iscritta a Conto Economico nella voce
“Variazione delle rimanenze per avanzamento
lavori”.
Nel caso d), alla data in cui il contratto definitivo
di compravendita esplica i suoi effetti 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 negativa delle Rimanenze.
Immobilizzazioni materiali
Le attività materiali sono inizialmente rilevate al
costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei costi accessori direttamente imputabili. Gli
eventuali interessi passivi relativi alla costruzione
di immobilizzazioni materiali sono capitalizzati e
ammortizzati sulla base della vita utile residua del
cespite a cui si riferiscono.
I costi sostenuti successivamente all’acquisto dei
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beni ed il costo di sostituzione di alcune parti dei
beni iscritti in questa categoria sono capitalizzati solo se incrementano i benefici economici futuri
attesi dal bene cui si riferiscono. Tutti gli altri costi
sono rilevati a conto economico quando sostenuti.
Quando il costo di sostituzione di alcune parti è capitalizzato, il valore residuo delle parti sostituite è
imputato a conto economico. Qualora parti significative di tali attività materiali abbiano differenti
vite utili, tali componenti sono contabilizzate separatamente, secondo il criterio del “component
approach”.
Le attività materiali sono esposte al netto dei relativi
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 utile stimata del bene per
l’impresa, che è riesaminata con periodicità annuale
ed eventuali cambiamenti, laddove necessari, sono
apportati con applicazione prospettica. Le principali
aliquote economico tecniche utilizzate sono le
seguenti:
Categoria

Aliquote di ammortamento

Immobili
Impianti e macchinari
Mobili e arredi
Altri beni

3%
30%
10%
20%

sviluppo sempreché rispettino tutte le seguenti
condizioni: i) il progetto è chiaramente identificato ed i costi ad esso riferiti sono identificabili e
misurabili in maniera attendibile; ii) è dimostrata
la fattibilità tecnica del progetto; iii) è dimostrata
l’intenzione di completare il progetto e di vendere
i beni immateriali generati dal progetto; iv) esiste
un mercato potenziale o, in caso di uso interno, è
dimostrata l’utilità dell’immobilizzazione immateriale per la produzione dei beni immateriali generati
dal progetto; v) sono disponibili le risorse tecniche
e finanziarie necessarie per il completamento del
progetto.
Le attività immateriali acquisite attraverso
operazioni di aggregazione di imprese sono iscritte
al valore equo (“Fair Value”) definito alla data di acquisizione, se tale valore può essere determinato in
modo attendibile. Le licenze acquistate e relative a
software 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 stimata vita utile. Le attività immateriali a
vita utile definita sono esposte al netto dei relativi
ammortamenti accumulati e di eventuali perdite di
valore determinate secondo le modalità descritte
nella successiva Sezione.
Le principali aliquote economico tecniche utilizzate
sono le seguenti:
Categoria

Immobilizzazioni immateriali
Tali elementi sono rilevati inizialmente al costo di
acquisto e/o di produzione, comprensivo delle
spese direttamente attribuibili per predisporre
l’attività al suo utilizzo nel luogo e nella condizione
necessaria affinché essi siano in grado di funzionare
nel modo atteso dalla direzione aziendale. Gli
eventuali interessi passivi maturati durante e per
lo sviluppo delle altre attività immateriali sono
rilevati direttamente a conto economico. Nel costo
di produzione non sono compresi i costi di ricerca i
quali sono rilevati direttamente a conto economico
nel periodo in cui vengono sostenuti.
Viceversa, possono essere capitalizzati i costi di

Aliquote di ammortamento

Costi di sviluppo

20%

Altri beni

20%

verso il locatore è inclusa nello stato patrimoniale
come passività per locazioni finanziarie. 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 finanziari sono direttamente imputati al
conto economico dell’esercizio.
L’ammortamento di tali beni viene riflesso nei
prospetti annuali consolidati applicando lo stesso
criterio seguito per le immobilizzazioni materiali.
I costi per canoni di locazione derivanti da locazioni
operative sono iscritti a quote costanti in base
alla durata del contratto. I benefici ricevuti o da
ricevere a titolo di incentivo per entrare in contratti
di locazione operativa sono anch’essi iscritti a quote
costanti sulla durata del contratto.
RIDUZIONE DI VALORE DELLE ATTIVITÀ
Al termine di ogni esercizio, il Gruppo rivede il
valore contabile delle proprie attività materiali e immateriali per determinare se vi siano indicazioni che
queste attività abbiano subìto riduzioni di valore.
Qualora queste indicazioni esistano, viene stimato
l’ammontare recuperabile di tali attività per determinare l’eventuale importo della svalutazione.
PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE
Le partecipazioni in società in cui il Gruppo non
detiene né il controllo né un’influenza notevole, e
generalmente accompagnate da una partecipazione
inferiore al 20%, sono contabilizzate al costo e successivamente misurate al fair value. La variazione di
fair value sono contabilizzate nel conto economico.

BENI IN LEASING
AGGREGAZIONI DI IMPRESE
I contratti di leasing sono classificati come locazioni
finanziarie ogniqualvolta i termini del contratto
sono tali da trasferire sostanzialmente tutti i rischi e
i benefici della proprietà al locatario. Tutte le altre
locazioni sono considerate operative.
Le attività oggetto di contratti di locazione finanziaria sono rilevate come attività del Gruppo al loro fair
value alla data di stipulazione del contratto, oppure,
se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi
dovuti per il leasing. La corrispondente passività

Le operazioni di aggregazione aziendale (business
combination), in forza delle quali viene acquisito il
controllo di un business, sono rilevate in accordo
con l’IFRS 3, applicando il cosiddetto acquisition method. In particolare, le attività identificabili acquisite, le passività e le passività potenziali
assunte sono iscritte al relativo valore equo (Fair
Value) alla data di acquisizione e cioè alla data in
cui viene acquisito il controllo, fatta eccezione
per le imposte differite attive e passive, le attività
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e passività relative ai benefici per i dipendenti
e le attività destinate alla vendita che sono
iscritte in base ai relativi principi contabili di
riferimento. La differenza tra il costo di acquisizione e il Fair Value delle attività e passività,
se positiva, è iscritta nelle attività immateriali come avviamento, o, se negativa, dopo aver
riverificato la corretta misurazione dei valori
correnti delle attività e passività acquisite e del
costo di acquisizione, è contabilizzata direttamente a conto economico complessivo, come
provento. Quando la determinazione dei valori
delle attività e passività del business acquisito
è operata in via provvisoria, essa deve essere
conclusa entro un periodo massimo di dodici
mesi dalla data di acquisizione, tenendo conto
delle sole informazioni relative a fatti e circostanze esistenti alla data di acquisizione. Nell’esercizio in cui la summenzionata determinazione è conclusa, i valori provvisoriamente rilevati
sono rettificati con effetto retroattivo. 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 attività
trasferite, delle passività assunte e degli
strumenti di capitale emessi ai fini dell’acquisizione, e include anche il corrispettivo
potenziale, ossia quella parte di corrispettivo il cui ammontare e la cui erogazione sono
dipendenti da eventi futuri. Il corrispettivo
potenziale è rilevato in base al relativo Fair
Value alla Data di Acquisizione e le variazioni
successive del Fair Value sono riconosciute nel
conto economico complessivo se il corrispettivo potenziale è un’attività o passività finanziaria,
mentre i corrispettivi potenziali classificati come
patrimonio netto non vengono rideterminati e
la successiva estinzione è contabilizzata direttamente nel patrimonio.
Nel caso di assunzione del controllo in fasi
successive, il costo di acquisto è determinato sommando il Fair Value della partecipazione
precedentemente detenuta nell’acquisita e l’ammontare corrisposto per l’ulteriore quota. L’eventuale differenza tra il Fair Value della parte-
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cipazione precedentemente detenuta e il relativo
valore di iscrizione è imputata a conto economico
complessivo. In sede di assunzione del controllo,
eventuali ammontari precedentemente rilevati
nelle altre componenti dell’utile complessivo
sono imputati a conto economico complessivo,
oppure in un’altra posta del patrimonio netto,
nel caso in cui non ne sia prevista la riclassifica 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 attualizzati e sono iscritti al
valore nominale. I crediti ceduti pro soluto sono
rimossi dalla situazione patrimoniale-finanziaria
in quanto tutti i rischi ed i benefici connessi a tali
crediti sono sostanzialmente trasferiti al cessionario.
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
ultimata, cioè con il momento in cui sorge il diritto
alla ricezione del corrispettivo. Le attività finanziarie diverse dai crediti verso clienti sono iscritte
alla data di regolamento. All’atto della rilevazione iniziale, le attività finanziarie accolte in tale
categoria sono valutate al costo, inteso come il
Fair Value dello strumento, comprensivo dei costi
o proventi di transizione direttamente attribuibili.
I crediti con scadenza superiore ad un anno, infruttiferi o sui quali maturano interessi inferiori
al mercato, sono attualizzati utilizzando i tassi
di remunerazione offerti da strumenti, che per
caratteristiche tecniche e per profilo di rischio/
rendimento, sono comparabili. Le attività finanziarie accolte in tale voce sono valutate successivamente alla prima iscrizione secondo il metodo
del costo ammortizzato. Il valore di iscrizione
iniziale è, pertanto, rettificato per tener conto dei
rimborsi in quota capitale, delle eventuali svalutazioni e dell’ammortamento della differenza tra il
valore di rimborso e il valore di iscrizione iniziale;
l’ammortamento è effettuato sulla base del tasso
di interesse interno effettivo rappresentato dal
tasso che rende uguali, al momento della rilevazione iniziale, il valore attuale dei flussi di cassa attesi

e il valore di iscrizione iniziale (metodo del costo
ammortizzato). 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 obiettiva evidenza
di indicatori di riduzioni di valore, l’attività viene
ridotta in misura tale da risultare pari al valore
scontato dei flussi ottenibili in futuro. Le perdite
di valore sono rilevate a conto economico. Se
nei periodi successivi vengono meno le motivazioni delle precedenti svalutazioni, il valore delle
attività viene ripristinato fino a concorrenza del
valore che sarebbe derivato dall’applicazione
del costo ammortizzato qualora non fosse stata
effettuata la svalutazione.
PERDITA DI VALORE
L’IFRS 9 richiede che il Gruppo registri le perdite
su crediti attese su tutte le voci quali finanziamenti e crediti commerciali, avendo come riferimento o un periodo di 12 mesi o l’intera durata contrattuale dello strumento (e.g. lifetime expected
loss). La Società applica l’approccio semplificato
e dunque registra le eventuali perdite attese su
tutti i crediti commerciali in base alla loro durata
residua contrattuale. Il Gruppo non ha impatti significativi non avendo crediti.
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Le disponibilità liquide includono cassa e conti
correnti bancari e depositi rimborsabili a domanda
e altri investimenti finanziari a breve termine ad
elevata liquidità, che sono prontamente convertibili in cassa e sono soggetti ad un rischio non
significativo di variazione di valore.
PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Il capitale sociale è rappresentato dal capitale
sottoscritto e versato dalla Società. I costi strettamente correlati alla emissione di nuove quote
sono classificati a riduzione della riserva sovrapprezzo azioni, al netto dell’eventuale effetto

fiscale differito.
RISERVE
Sono costituite da riserve di capitale a destinazione specifica. Includono, altresì, la riserva creata
in occasione della prima applicazione dei principi
contabili internazionali.
Riserve da utili(perdite) esercizi precedenti
Includono i risultati economici dei precedenti
esercizi per la parte non distribuita né accontanata a riserva (in caso di utili) o ripianata (in caso
di perdita).
PAGAMENTI BASATI SU AZIONI
Il Gruppo Abitare In riconosce benefici addizionali ad alcuni dirigenti, impiegati e consulenti
attraverso 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 tipo “a regolamento con
azioni” (cosiddetto “equity settlement”); pertanto
l’ammontare complessivo del valore corrente delle
Stock Grant alla data in cui sono stati assegnati
gli obbiettivi individuali e/o del Gruppo è rilevato
a conto economico come costo. Variazioni del
valore corrente successive alla data di assegnazione non hanno effetto 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 intercorrente tra la data di assegnazione e quella
di maturazione, con contropartita riconosciuta a
patrimonio netto.
BENEFICI AI DIPENDENTI
Nei programmi con benefici definiti, tra i quali
rientra anche il trattamento di fine rapporto
dovuto ai dipendenti ai sensi dell’articolo 2120
del Codice Civile Italiano, l’ammontare del
beneficio da erogare ai dipendenti è quantificabile soltanto dopo la cessazione del rapporto di
lavoro, ed è legato a uno o più fattori quali l’età,
gli anni di servizio e la retribuzione. Pertanto il
relativo onere è imputato al conto economico di
competenza in base a un calcolo attuariale. La
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passività iscritta nel bilancio per i piani a benefici
definiti corrisponde al valore attuale dell’obbligazione alla data di bilancio. Gli obblighi per i
piani a benefici definiti sono determinati annualmente da un attuario indipendente utilizzando il
“projected unit credit method”. Il valore attuale del
piano a benefici definiti è determinato scontando
i futuri flussi 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
relativo piano pensionistico. Gli utili e le perdite
attuariali derivanti dai suddetti aggiustamenti e
le variazioni delle ipotesi attuariali sono imputate
nel conto economico complessivo.
A partire dal 1° gennaio 2007, la cd. Legge Finanziaria 2007 e i relativi decreti attuativi hanno
introdotto modificazioni rilevanti alla disciplina
del TFR, tra cui la scelta del lavoratore in merito
alla destinazione del proprio TFR maturando. In
particolare, i nuovi flussi del TFR possono essere
indirizzati dal lavoratore a forme pensionistiche
prescelte oppure mantenuti in azienda. Nel caso
di destinazione a forme pensionistiche esterne la
società è soggetta solamente al versamento di un
contributo definito al fondo prescelto, e a partire
da tale data le quote di nuova maturazione hanno
natura di piani a contribuzione definita e pertanto
non sono assoggettate a valutazione attuariale.

dono debiti commerciali e altri debiti, finanziamenti, inclusi strumenti finanziari e strumenti finanziari
derivati.
Dopo la rilevazione iniziale, i finanziamenti sono
valutati con il criterio del costo ammortizzato usando
il metodo del tasso di interesse effettivo. Gli utili e
le perdite sono contabilizzati nel conto economico
quando la passività è estinta, oltre che attraverso il
processo di ammortamento.
Il costo ammortizzato è calcolato rilevando lo sconto
o il premio sull’acquisizione e gli onorari o costi che
fanno parte integrante del tasso di interesse effettivo.
L’ammortamento al tasso di interesse effettivo
è compreso tra gli oneri finanziari nel prospetto
dell’utile/(perdita).
Una passività finanziaria viene cancellata quando
l’obbligazione sottostante la passività è estinta,
annullata ovvero adempiuta. Laddove una passività
finanziaria esistente fosse sostituita da un’altra
dello stesso prestatore, a condizioni sostanzialmente diverse, oppure le condizioni di una passività
esistente venissero sostanzialmente modificate, tale
scambio o modifica viene trattato come una cancellazione contabile della passività originale, accompagnata dalla rilevazione di una nuova passività, con
iscrizione nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio
di eventuali differenze tra i valori contabili.
FONDI RISCHI ED ONERI

bligazione alla data di bilancio e sono attualizzati
quando l’effetto è significativo
IMPOSTE
Le imposte sul reddito includono imposte correnti e
differite. Le imposte sul reddito sono generalmente imputate a conto economico, salvo quando sono
relative a fattispecie contabilizzate direttamente a
patrimonio netto.
Le imposte correnti sono calcolate applicando al
reddito imponibile dell’esercizio l’aliquota fiscale in
vigore alla data di bilancio.
Le imposte differite sono calcolate utilizzando il cosiddetto liability method sulle differenze
temporanee fra l’ammontare delle attività e
passività di bilancio e di corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. Le imposte differite sono
calcolate in base all’aliquota fiscale che si prevede
sarà in vigore al momento del realizzo dell’attività o
dell’estinzione della passività.
Le attività fiscali differite sono rilevate soltanto nel
caso sia probabile che negli esercizi successivi si
generino imponibili fiscali sufficienti per il realizzo
di tali attività.
Le attività e passività fiscali differite sono
compensate solo quando vi è un diritto legale alla
compensazione e quando si riferiscono ad imposte
dovute alla medesima autorità fiscale

ATTIVITÀ FINANZIARIE
Si rimanda al successivo paragrafo “IFRS 9”
relativo ai principi di nuova adozione
PASSIVITÀ FINANZIARIE
Le passività finanziarie sono classificate, al
momento della rilevazione iniziale, tra le
passività finanziarie al fair value rilevato a conto
economico, tra i mutui e finanziamenti, o tra i
derivati designati come strumenti di copertura.
Tutte le passività finanziarie sono rilevate inizialmente al fair value cui si aggiungono, nel caso di
finanziamenti e debiti, i costi di transazione ad
essi direttamente attribuibili.
Le passività finanziarie della Società compren-
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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 indeterminati
nell’ammontare o nella data di sopravvenienza. Sono
stanziati esclusivamente in presenza di una obbligazione attuale, conseguente a eventi passati, che può
essere di tipo legale, contrattuale oppure derivare da
dichiarazioni o comportamenti dell’impresa che determinano valide aspettative 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 stima dei costi richiesti per adempiere all’ob-

USO DI STIME
La redazione del bilancio e delle relative note in
applicazione degli IFRS richiede da parte della
direzione aziendale l’effettuazione di stime e di
assunzioni che hanno effetto sui valori dei ricavi,
dei costi, delle attività, e delle passività di bilancio
e sull’informativa relativa ad attività e passività
potenziali alla data del bilancio d’esercizio. I risultati
a consuntivo potrebbero differire da tali stime a
causa dell’incertezza che caratterizza le ipotesi e le
condizioni sulle quali le stime sono basate. Pertanto,
modifiche delle condizioni alla base dei giudizi,
assunzioni e stime adottate possono determinare un impatto rilevante sui risultati successivi. Le
stime sono utilizzate per la determinazione del fair
value degli investimenti immobiliari, degli strumenti

finanziari e degli strumenti finanziari derivati. Le
stime 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 effetti di ogni
variazione sono riflessi a conto economico.
Di seguito vengono indicate le stime più significative relative alla redazione del bilancio e delle
relazioni contabili annuali perché comportano un
elevato ricorso a giudizi soggettivi, assunzioni e
stime:
Valutazione dello stato di avanzamento
lavori e iscrizione dei ricavi: la metodologia adottata
è quella del costo consuntivato in relazione al
costo previsto a finire; tale valutazione è soggetta
a ipotesi, assunzioni e stime sui costi a finire e sul
relativo margine.
Imposte: le imposte sul reddito, relative
alla sola gestione non esente, vengono stimate in
base alla previsione dell’effettivo ammontare che
dovrà essere versato all’Erario in sede di dichiarazione dei redditi; la contabilizzazione delle imposte
anticipate è effettuata sulla base delle aspettative di reddito degli esercizi futuri, tenuto conto del
regime fiscale applicabile alla Società, e sono determinante utilizzando le aliquote fiscali che si prevede
saranno applicabili nei periodi nei quali le differenze
temporanee saranno realizzate o estinte.
Piani di incentivazione a medio-lungo
termine basati su azioni: i Piani di incentivazione
a medio-lungo termine basati su azioni prevedono
che alla chiusura di ogni periodo contabile venga
aggiornata la stima del numero di diritti che matureranno fino alla scadenza. La valutazione fatta con
l’ausilio di esperti esterni.
ADOZIONE DI NUOVI PRINCIPI CONTABILI
IFRS 16 Leases
La contabilizzazione prevista dall’IFRS 16 per i
locatori è sostanzialmente invariata rispetto all’odierna contabilizzazione in accordo allo IAS 17. I
locatori continuano a classificare tutti i leasing utilizzando lo stesso principio di classificazione previsto
dallo IAS 17 e distinguendo tra due tipologie di
leasing: leasing operativi e leasing finanziari. L’IFRS
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16 richiede ai locatari ed ai locatori un’informativa più estesa rispetto allo IAS 17.
Queste modifiche non hanno avuto alcun impatto
sul bilancio consolidato della Società.
IFRIC Interpretazione 23 – Incertezza sui trattamenti ai fini dell’imposta sul reddito
L’Interpretazione definisce il trattamento
contabile delle imposte sul reddito quando il trattamento fiscale comporta delle incertezze che
hanno effetto sull’applicazione dello IAS 12 e non
si applica alle imposte o tasse che non rientrano
nello scopo dello IAS 12, nè include specificamente requisiti relativi ad interessi o sanzioni riconducibili a trattamenti fiscali incerti. L’interpretazione non ha avuto alcun impatto sul bilancio
consolidato del gruppo.
Modifiche all’IFRS 9: Prepayments Features with
Negative Compensation
Ai sensi dell’IFRS 9, uno strumento di debito
può essere valutato al costo ammortizzato o al
fair value nel conto economico complessivo, a
condizione che i flussi finanziari contrattualizzati siano “esclusivamente pagamenti di capitale
e interessi sull’importo di riferimento” (il criterio
SPPI) e lo strumento sia classificato nell’appropriato modello di business. Le modifiche all’IFRS
9 chiariscono che un’attività finanziaria supera
il criterio SPPI indipendentemente dall’evento o dalla circostanza che causa la risoluzione
anticipata del contratto e indipendentemente da
quale sia la parte che paga o che riceve un ragionevole risarcimento per la risoluzione anticipata
del contratto. Queste modifiche non hanno
avuto alcun impatto sul bilancio consolidato del
Gruppo.
Modifiche allo IAS 19: Plan Amendment, Curtailment or Settlement
Le modifiche allo IAS 19 sanciscono le regole
di contabilizzazione nel caso in cui, durante il
periodo di riferimento, si verifichi una modifica,
una riduzione o un regolamento del piano. Le
modifiche precisano che quando una modifica, una
riduzione o un regolamento del piano avvengono
durante l’esercizio, un’entità è tenuta a determinare il costo del servizio per il resto del periodo
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successivo alla modifica, riduzione o regolamento
del piano, utilizzando le ipotesi attuariali di riferimento per rimisurare la passività (attività) netta
per benefici definiti in modo che rifletta i benefici
offerti dal piano e le attività del piano dopo tale
evento. Un’entità è tenuta, inoltre, a determinare
l’interesse netto per il periodo rimanente dopo la
modifica del piano, riduzione 29 o regolamento
del piano: la passività (attività) netta per benefici
definiti che riflette i benefici offerti dal piano e
le attività del piano dopo tale evento; e il tasso
di sconto utilizzato per riparametrare la passività
(attività) netta per benefici definiti. Tali modifiche
non hanno avuto alcun impatto sul bilancio consolidato in quanto il Gruppo, nel periodo di riferimento, non ha registrato alcuna modifica,
riduzione o regolamento dei piani

ottenuto il controllo congiunto. IFRS 11 Joint Arrangements Una entità che partecipa in una joint
operation, senza avere il controllo congiunto,
potrebbe ottenere il controllo congiunto della
joint operation nel caso in cui l’attività della
stessa costituisca un business come definito
nell’IFRS 3. Le modifiche chiariscono che le partecipazioni precedentemente detenute in tale joint
operation non sono rimisurate. Un’entità applica
tali modifiche alle operazioni nelle quali detiene il
controllo congiunto a partire dall’inizio dell’esercizio a partire dal 1 ° gennaio 2019 o successivamente, con l’applicazione anticipata consentita.
Questa modifica non ha avuto alcun impatto sul
bilancio consolidato del Gruppo in quanto non si
è verificata nessuna aggregazione aziendale in cui
si è ottenuto il controllo congiunto.

Modifiche allo IAS 28: Long-term interests in
associates and joint venture
Le modifiche specificano che un’entità applica
l’IFRS 9 per investimenti a lungo termine in una
società collegata o joint venture, per i quali non si
applica il metodo del patrimonio netto ma che, in
sostanza, formano parte dell’investimento netto
nella società collegata o joint venture (interessi a
lungo termine). Tali modifiche non hanno avuto
alcun impatto sul bilancio consolidato.

IAS 12 Income Taxes
Le modifiche chiariscono che gli effetti delle
imposte sui dividendi sono collegati alle operazioni
passate o agli eventi che hanno generato utili distribuibili piuttosto che alle distribuzioni ai soci.
Pertanto, un’entità rileva gli effetti delle imposte
sul reddito derivanti dai dividendi nel prospetto
dell’utile/(perdita) d’esercizio, nelle altre
componenti di conto economico 30 complessivo o
nel patrimonio netto coerentemente con il modo
in cui l’entità ha precedentemente riconosciuto
tali operazioni o eventi passati. L’entità applica tali
modifiche per gli esercizi che hanno inizio dal 1 °
gennaio 2019 o successivamente, ed è consentita
l’applicazione anticipata. Quando l’entità applica
per la prima volta tali modifiche, le applica agli
effetti che hanno avuto le imposte sui dividendi
rilevati a partire dall’inizio del primo esercizio. Il
Gruppo non ha registrato alcun impatto derivante
da tale modifiche sul proprio bilancio consolidato.

MIGLIORAMENTI ANNUALI 2015-2017
Cycle IFRS 3 Business Combination
Le modifiche chiariscono che, quando un’entità
ottiene il controllo di un business che è una
joint operation, applica i requisiti per un’aggregazione aziendale (business combination) che si
è realizzata in più fasi, tra cui la rimisurazione al
fair value della partecipazione precedentemente detenuta nelle attività e passività della joint
operation. Nel fare ciò, l’acquirente rivaluta l’interessenza precedentemente detenuta nella
joint operation. L’entità applica tali modifiche alle
business combinations per cui la data di acquisizione coincide o è successiva al primo esercizio
a partire dal 1 ° gennaio 2019. Questa modifica
non ha avuto alcun impatto sul bilancio consolidato del Gruppo in quanto non si è verificata
nessuna aggregazione aziendale in cui si è

IAS 23 Borrowing Costs
Le modifiche chiariscono che un’entità tratta come
finanziamenti non specifici qualsiasi finanziamento effettuato che fin dal principio era finalizzato a
sviluppare un’attività, nel caso in cui tutte le azioni
necessarie per predisporre tale attività all’uso o
alla vendita sono completate. Un’entità applica tali
modifiche agli oneri finanziari sostenuti a partire
dall’inizio dell’esercizio in cui l’entità applica per

la prima volta tali modifiche. Un’entità applica tali
modifiche per gli esercizi che hanno inizio dal 1 °
gennaio 2019 o successivamente, e l’applicazione
anticipata è consentita. Poiché la prassi attuale del
Gruppo è in linea con tali emendamenti, il Gruppo
non ha registrato alcun impatto derivante da tali
modifiche sul proprio bilancio consolidato.
VARIAZIONE NEI PRINCIPI CONTABILI
I principi contabili adottati dal Gruppo non sono
stati modificati rispetto a quelli applicati nella
relazione finanziaria annuale al 30 settembre
2019 ad eccezione del principio contabile IFRS 16
Leases già menzionato. Si riportano per completezza i principi contabili ed emendamenti oggetto
di modifica nel corso dell’anno e dei principi non
ancora omologati/applicati.
Altri principi contabili, emendamenti e interpretazioni applicabili dal 01/01/2019 (esercizio
2019/2020)
IFRS 9 “Strumenti finanziari”
Nel mese di ottobre 2017, lo IASB ha pubblicato
un emendamento al principio IFRS 9 riguardo
gli “Elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa”. L’emendamento conferma
che quando una passività finanziaria contabilizzata al costo ammortizzato viene modificata
senza che questo comporti una de-recognition, il
relativo utile o la perdita devono essere rilevati
immediatamente a conto economico. L’utile o la
perdita vengono misurati come differenza fra il
precedente flusso finanziario ed il flusso rideterminato in funzione della modifica. Tale emendamento, applicabile con decorrenza dal 1° gennaio
2019, non ha determinato un impatto significativo né sul bilancio né nell’informativa.
IAS 28
Le modifiche emesse a ottobre 2017 chiariscono che la società deve applicare le disposizioni
dell’IFRS 9 ”Strumenti finanziari” alle partecipazioni non correnti in imprese collegate e joint
venture per le quali il metodo del patrimonio
netto non è applicato. Gli emendamenti sono applicabili con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e
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non hanno un impatto significativo né sul bilancio
né nell’informativa
Emendamenti annuali agli IFRS 2015–2017
(IFRS 3, IFRS 11, IAS 12 e IAS 23)
Nel mese di dicembre 2017 lo IASB ha pubblicato
una serie di emendamenti annuali agli IFRS
2015–2017 (IFRS 3, IFRS 11, IAS 12 e IAS 23). Gli
emendamenti sono applicabili con decorrenza dal
1° gennaio 2019 e non hanno un impatto significativo né sul bilancio né nell’informativa.
IAS 19
Nel mese di febbraio 2018 lo IASB ha pubblicato
alcuni emendamenti allo IAS 19 che richiedono
alle società di rivedere le ipotesi per la determinazione del costo e degli oneri finanziari ad ogni
modifica del piano. Gli emendamenti sono applicabili con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e non
hanno un impatto significativo né sul bilancio né
nell’informativa.
IFRIC 23
Nel mese di giugno 2017 lo IASB ha pubblicato
l’interpretazione IFRIC 23 “Incertezza sui trattamenti fiscali sul reddito”, che fornisce indicazioni
su come riflettere nella contabilizzazione delle
imposte sui redditi le incertezze sul trattamento
fiscale di un determinato fenomeno. L’IFRIC 23 è
entrato in vigore il 1° gennaio 2019 e non ha un
impatto significativo né sul bilancio né nell’informativa.
Principi contabili, emendamenti e interpretazioni omologati, ma non ancora applicabili/non
applicati in via anticipata dalla società
Per tali emendamenti la società sta ancora
valutando l’impatto sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria.
Emendamento al ‘References to the Conceptual
Framework in IFRS Standards’ (emesso il 29
marzo 2018)
Lo IASB ha pubblicato la versione rivista del
Conceptual Framework for Financial Reporting,
con prima applicazione prevista per il 1 gennaio
2020. L’obiettivo dell’emendamento è aggiornare
i riferimenti esistenti in diversi standard e interpretazioni che risultano ormai superati.
Le principali modifiche riguardano:
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un nuovo capitolo in tema di valutazione;
migliori definizioni e guidance, in particolare con riferimento alla definizione di passività;
chiarimenti di importanti concetti, come
stewardship, prudenza e incertezza nelle valutazioni;
chiarimenti sulle definizioni e sui criteri di
riconoscimento di attività e passività.

ni successive al 1 gennaio 2020. L’applicazione
anticipata è consentita. Il Gruppo non ha optato
per l’adozione anticipata di tali modifiche.

Emendamento ‘Definition of material allo IAS 1 e
IAS 8’ (emesso il 31 ottobre 2018)
Lo IASB ha pubblicato l’emendamento Definition
of material allo IAS 1 e IAS 8 che ha l’obiettivo
di chiarire la definizione di ‘materiale’ al fine di
aiutare le società a valutare se un’informazione è
da includere o meno in bilancio. Un’informazione
è ritenuta materiale qualora l’omissione, l’errata
indicazione o l’oscuramento di essa, possano influenzare le decisioni dei lettori del bilancio.
Le modifiche si applicheranno a partire dal 1
gennaio 2020. È tuttavia consentita l’applicazione
anticipata.

IAS 1
Nel mese di gennaio 2020 lo IASB ha pubblicato
alcuni emendamenti allo IAS 1 che chiariscono
che la definizione di “corrente” o “non corrente” di
una passività è in funzione del diritto in essere alla
data del bilancio. Gli emendamenti saranno applicabili con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Emendamenti a IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7 in
relazione a ‘Interest Rate Benchmark Reform’
(emesso il 26 settembre 2019)
Lo IASB ha emesso degli emendamenti a IFRS 9,
IAS 39 e IFRS 7. Tali modifiche prevedono delle
agevolazioni temporanee che permettano di
utilizzare ancora l’hedge accounting durante
il periodo di incertezza che precede la riforma
relativa alla sostituzione dell’attuale benchmark
di tasso di interesse, con un tasso di interesse alternativo privo di rischio. Tali modifiche entrano
in vigore dal 1 gennaio 2020 ed è consentita l’applicazione anticipata.
PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI E INTERPRETAZIONI NON ANCORA OMOLOGATI
Emendamento Definition of a business all’IFRS 3
(emesso il 22 ottobre 2018)
Lo IASB ha pubblicato l’emendamento Definition
of a Business all’IFRS 3 con l’obiettivo di aiutare
a determinare se una transazione è un’acquisizione di un business o di un gruppo di attività
che non soddisfa la definizione di business in
base al principio IFRS 3-‘Business combinations’.
Le modifiche si applicheranno alle acquisizio-

IFRS 17-‘Insurance Contract’ (emesso il 18
maggio 2017) con prima applicazione prevista
per il 1 gennaio 2021.
Il principio non risulta applicabile dal Gruppo

IFRS 16 Covid-19-Related Rent Concessions
Nel mese di maggio 2020 lo IASB ha pubblicato
un emendamento all’IFRS 16 che fornisce un
espediente pratico per la valutazione dei contratti
di leasing, nel caso in cui a seguito del Covid-19
siano stati rinegoziati i canoni. Il locatario può
scegliere di contabilizzare la concessione come
un canone variabile nel periodo in cui viene
ricosciuto un pagamento inferiore. Il Gruppo
adotterà tali nuovi principi, emendamenti ed interpretazioni, sulla base della data di applicazione
prevista e ne valuterà i potenziali impatti quando
questi saranno omologati dall’Unione Europea.
Il Gruppo adotterà tali nuovi principi, emendamenti ed interpretazioni, sulla base della data di
applicazione prevista e ne valuterà i potenziali
impatti quando questi saranno omologati dall’Unione Europea.

Location: Savona 105
(virtual photo - dettaglio ingresso)
via Savona 105
Quartiere: Tortona
Milano
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NOTE ALLE PRINCIPALI VOCI DI

Stato Patrimoniale

Nota 1. Attività materiali
La tabella di seguito riportata presenta la composizione della voce attività materiali al 30 settembre 2020 e al 30 settembre 2019.

30.09.2020
Immobili

Variazione

5 .5 5 6.95 2

5 .710.915

(153.963)

12.223

8.629

3.594

Impianti e Macchinari
Attrezzatura Generica

16.193

17.621

(1.428)

875 .018

65 7.85 8

217.160

6.460.386

6.395.023

65.362

Altri Beni Materiali
Totale

30.09.2019

La tabella seguente mostra la movimentazione relativa alle Attività Materiali per il periodo chiuso al 30 settembre 2020 e l’esercizio
chiuso al 30 settembre 2019, esposti per singola categoria di attività.
Immobili

Impianti e macchinari

Attrezzatura generica

Valore di inizio esercizio

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali
6.723.720

Costo

5.910.537

14.300

19.050

779.833

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

(199.622)

(5.671)

(1.429)

(121.975)

(328.697)

Valore di bilancio

5.710.915

8.629

17.621

657.858

6.395.023

15.558

8.817

339.150

363.525

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche (del valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Decremento fondo
Totale variazioni

-

-

-

(169.520)

(5.223)

(1.429)

-

-

(153.962)

-

-

(121.990)

(298.162)

(0)

(0)

3.594

(1.429)

217.160

65.363
7.087.245

Valore di fine esercizio
Costo

5.926.095

23.117

19.050

1.118.983

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

(369.142)

(10.895)

(2.858)

(243.965)

(626.859)

Valore di bilancio

5.556.952

12.223

16.193

875.018

6.460.386

La voce “altre immobilizzazioni materiali” si è incrementata principalmente per effetto dei costi sostenuti per gli show room di viale
Umbria 32 e di Savona 105 per un importo complessivo pari a Euro 315 migliaia.

Nota 2. Attività Immateriali
La tabella di seguito riportata presenta la composizione della voce Attività Immateriali al 30 settembre 2020 e al 30 settembre 2019.

30.09.2020
Costi di sviluppo

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Location: Savona 105,
(virtual photo - lobby d’ingresso)
via Savona 105
Quartiere: Tortona
Milano
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Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre immobilizzazioni immateriali
Totale

30.09.2019

Variazione

992.224

825.6 54

166.570

8.6 57

16 .46 9

(7.812)

25.704

19.325

6.379

238.159

127.910

110.249

1.264.744

989.358

275.386
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La tabella seguente mostra la movimentazione relativa alle Attività Immateriali per il periodo chiuso al 30 settembre 2020 e
l’esercizio chiuso al 30 settembre 2019, esposti per singola categoria di attività.

44.402

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Immobilizzazioni
immateriali in corso e
acconti

Altre immobilizzazioni Totale immobilizzazioni
immateriali
immateriali

Costo

1.126.483

24.382

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

(300.829)

(7.913)

825.654

16.469

Valore di bilancio

19.325
19.325

181.169

1.351.359

(53.259)

(362.001)

127.910

989.358

(44.402)

-

-

83.520

-

83.520

Bonus dipendenti non erogati

-

67.200

-

67.200

Costi intermediazione aucap

-

-

36.766

36.766

(4.976.428)

(213.763)

-

(5.190.191)
(7.994)

Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche (del valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio

489.833
-

-

25.704

-

(19.325)

(323.263)

(7.812)

166.570

(7.812)

Costo

1.616.316

24.382

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

(624.092)

(15.725)

992.224

8.657

Totale variazioni

Leasing secondo IAS 17

190.694
-

706.231
(19.325)

(80.445)

(411.520)

6.379

110.249

275.385

25.704

371.863

2.038.265

(133.704)

(773.520)

238.159

1.264.744

-

Eliminazione costi pluriennali secondo IAS 38

Valore di bilancio

25.704

Rettifica magazzino per mark-up intercompany
Totale

Acconti rimanenze
Prodotti finiti

30.09.2020

30.09.2019

Variazione

883.153

874.697

8.456

Debiti per imposte differite passive

(4.058.460)

(4.069.322)

10.862

Posizione netta

(3.175.307)

(3.194.625)

19.318

Attività per imposte anticipate

La variazione netta delle imposte differite attive e passive è di seguito riportata:
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18.619

392.745

(128.494)

-

264.251
-

62.306

(62.306)

-

(118.852)

-

-

1.166.074

386.448

-

1.552.522

(3.194.625)

(29.294)

48.612

(3.175.307)

30.09.2019

Alibranda Srl

Variazione

108.258.9 81

109 .340.179

(1.081.198)

3.850.342

59 3.688

3.256.654

26.9 48.9 66

-

26.948.966

139.058.289

109.933.867

29.124.422

Acconti rimanenze
Abitare In Maggiolina Srl

Sviluppi immobiliari in corso
-

Prodotti finiti
-

26.948.966
-

21.651

-

615.383

-

-

Abitare In Development 5 Srl

65.432

-

-

Abitare In Development 7 Srl

137.500
-

-

Abitare In Development 4 Srl

Savona 105 Srl
Mica Srl

Milano City Village Srl
Milano Progetti Srl
Milano Living Srl
Mivivi Srl

MyCity Srl

Nota 4. Attività e Passività per imposte differite
Il saldo netto tra le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite al 30 settembre 2020 è così composto..

11.846

30.09.2020
Sviluppi Immobiliari in corso

Abitare In Development 6 Srl

Nota 3. Partecipazioni in altre imprese
In data 22 maggio 2019 Abitare In S.p.A. ha sottoscritto un un accordo di investimento con i soci fondatori della società Tecma
Solutions S.p.A., sottoscrivendo altresì una tranche di 1 milione di euro dell’aumento di capitale deliberato dalla stessa società. A
seguito dell’operazione AbitareIn a detiene il 10% del capitale sociale della societa Tecma Solutions S.p.A.
Il valore di iscrizione si è incrementato di 1.290 migliaia di Euro per effetto della rivalutazione generata dall’allienamento del valore
contabile al fair value al 30 settembre 2020. Quale parametro di riferimento del fair value value è stato utilizzato il prezzo di
collocamento delle azioni di Tecma S.p.A. nel primo giorno di quotazione al segmento AIM Italia, avvenuta il 9 novembre 2020.

-

1.925

Nota 5. Rimanenze
La tabella di seguito riportata presenta la composizione della voce Rimanenze al 30 settembre 2020 e al 30 settembre 2019.

Totale

L’incremento dei costi di sviluppo è da imputarsi all’investimento effettuato dal Gruppo relativamente ai progetti BIM e VIRTUAL
REALITY. Tali costi sono relativi ai costi per servizi resi da terzi. I costi di sviluppo sostenuti dal Gruppo sono relativi a progetti che
rispettano 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 piattaforma CRM, in particolare per lo sviluppo della piattoforma Ecommerce.

(570)

4.848

118.852

Interessi passivi

Valore di fine esercizio
-

(7.424)

Benefici dipendenti secondo IAS 19

Perdite fiscali in capo alla Abitare In Maggiolina Srl

Variazioni nell'esercizio

30.09.2020

-

Valutazione lavori in corso secondo IFRS 15

Valore di inizio esercizio

Iscritte a
Patrimonio netto

Compenso amministratori

ACE
Costi di
sviluppo

Iscritte a conto
economico

30.09.2019

Palazzo Naviglio Srl
Smartcity Srl

Trilogy Towers Srl

Totale

2.194.321
392.810
46.623
259.043
117.579
3.85 0.342

21.078.698
-

-

35.582.135

-

21.114.003
-

-

-

-

4.482.565

-

11.520.520
-

-

14.481.060
108.25 8.981

26.948.966

La voce “Prodotti finiti” si riferisce interamente agli appartementi ultimati in capo alla controllata Abitare In Maggiolina S.r.l. La
voce “Sviluppi immobiliari in corso” si riferisce a progetti in essere e non ancora terminati al 30 settembre 2020 e include i costi
sostenuti per l’acquisizione di Immobili da sviluppare per un ammontare complessivo pari a Euro 57.526 migliaia. La durata del ciclo
produttivo che caratterizza il settore di riferimento del Gruppo Abitare In è influenzata da vari fattori quali l’iter autorizzativo e in
generale i rapporti con la pubblica amministrazione, particolari richieste di personalizzazione dei clienti e la pianificazione dei lavori.
Per tale motivo non è determinabile con precisione l’ammontare dei progetti che si realizzeranno entro 12 mesi. La voce in oggetto
è costituita principalmente al magazzino in capo alla controllata Milano City Village per Euro 35.582 migliaia, Milano Progetti S.r.l per
Euro 21.114 migliaia, Abitare In Development 7 S.r.l. per Euro 21.079 migliaia, Trilogy Towers S.r.l. per Euro 14.481 migliaia, Palazzo
Naviglio S.r.l. per Euro 11.521 migliaia e My City S.r.l. per Euro 4.483 migliaia.
Gli acconti magazzino si riferiscono a costi sospesi connessi ad aree per le quali è stato stipulato un contratto preliminare.
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Nota 6. Crediti Commerciali
I crediti commerciali ammontano ad Euro 586 migliaia rispetto ad Euro 86 migliaia al termine dell’esercizio precedente. I crediti in
oggetto sono iscritti al netto del fondo svalutazione crediti. Non sussistono crediti scaduti.

risconti dei costi arredi arredi relativi al progetto Maggiolina per Euro 1.082 migliaia
Nota 8. Attività per imposte correnti
Le attività per imposte correnti pari a Euro 1.703 migliaia, sono principalmente rappresentate dal credito IVA pari a Euro 1.505
migliaia.

Nota 7. Altre attività correnti
La voce Altre attività correnti ammonta ad Euro 14.387 migliaia rispetto ad Euro 10.955 migliaia al termine dell’esercizio precedente.
30.09.2020
Acconti/caparre acquisti complessi immobiliari

9.499.7 29

30.09.2019
7 .063.000

Variazione
2.436.7 29

Altre attività correnti

4.887 .036

3.891.689

995.347

Altre attività correnti

14.386.765

10.954.689

3.432.076

Nota 9. Attività finanziare correnti
Le attività finanziarie in essere al 30 settembre 2020 sono state smobilizzate realizzando una pluvalenza pari a 10 migliaia di Euro.
Nota 10. Disponibilità liquide
La tabella di seguito riportata presenta la composizione della voce disponibilità liquide al 30 settembre 2020 ed al 30 settembre
2019.
30.09.2020

La voce “Acconti/caparre acquisti complessi immobiliari”, è costituita 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 assistito 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 31 gennaio 2021. Il corrispettivo complessivo pattuito per l’acquisto del complesso
immobiliare è pari a Euro 6.500 migliaia. Il saldo del prezzo sarà corrisposto contestualmente alla sottoscrizione del contatto
definitivo;
versamento di Euro 1.375 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 30 novembre 2020, il
corrispettivo complessivo pattuito per l’acquisto della partecipazione totalitaria è pari a Euro 7.850 migliaia. Il saldo del prezzo sarà
corrisposto contestualmente alla sottoscrizione del contatto definitivo;
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 attuativa del piano urbanistico. Il
corrispettivo complessivo pattuito per l’acquisto della partecipazione totalitaria è pari a Euro 16.000 migliaia. Il saldo del prezzo sarà
corrisposto contestualmente alla sottoscrizione del contatto definitivo;
versamento di Euro 1.075 migliaia quale caparra per l’acquisto del complesso immobiliare sito in Milano, zona Accursio.
Il corrispettivo complessivo pattuito per l’acquisto del complesso immobiliare è pari a Euro 11.000 migliaia. Il saldo del prezzo sarà
corrisposto contestualmente alla sottoscrizione del contatto definitivo. Il rogito sarà perfezionato entro il 31 dicembre 2020;
versamento di Euro 2.750 migliaia quale caparra per l’acquisto del complesso immobiliare sito in Milano, zona Naviglio
Grande, l’acquisto verrà perfezionato entro il 31 dicembre 2020. Il corrispettivo complessivo pattuito per l’acquisto del complesso
immobiliare è pari a Euro 18.500 migliaia. Il saldo del prezzo sarà corrisposto contestualmente alla sottoscrizione del contatto
definitivo;
versamento di Euro 502 migliaia quale caparra per l’acquisto del complesso immobiliare sito in Milano, quartiere Nolo.
L’acquisto verrà perfezionato entro il 31 gennaio 2021 con possibilità di proroga di sei mesi. Il corrispettivo complessivo pattuito
per l’acquisto del complesso immobiliare è pari a Euro 2.700 migliaia. Il saldo del prezzo sarà corrisposto contestualmente alla
sottoscrizione del contatto definitivo;
versamento di Euro 500 migliaia quale caparra per l’acquisto del complesso immobiliare sito in Milano, zona Lambrate,
l’acquisto verrà perfezionato entro il 31 gennaio 2020. Il corrispettivo complessivo pattuito per l’acquisto del complesso immobiliare
è pari a Euro 5.300 migliaia. Il saldo del prezzo sarà corrisposto contestualmente alla sottoscrizione del contatto definitivo;
versamento di Euro 400 migliaia quale caparra per l’acquisto del complesso immobiliare sito in Milano, zona Lambrate.
Il corrispettivo complessivo pattuito per l’acquisto del complesso immobiliare è pari a Euro 2.100 migliaia. Il saldo del prezzo sarà
corrisposto contestualmente alla sottoscrizione del contatto definitivo;
versamento di Euro 160 migliaia quale caparra per l’acquisto del complesso immobiliare sito in Milano, zona Certosa,
l’acquisto verrà perfezionato entro il 31 dicembre 2020. Il corrispettivo complessivo pattuito per l’acquisto del complesso immobiliare
è pari a Euro 800 migliaia. Il saldo del prezzo sarà corrisposto contestualmente alla sottoscrizione del contratto definitivo;
versamento di Euro 50 migliaia quale caparra per l’acquisto del complesso immobiliare sito in Milano, zona Tertulliano,
l’acquisto si è perfezionato il 2 novembre 2020. Il corrispettivo complessivo pattuito per l’acquisto del complesso immobiliare è pari
a Euro 250 migliaia;
versamento di Euro 416 migliaia quale caparra per l’acquisto di diritti edificatori, l’acquisto si è perfezionato nel quarto
trimestre 2020.
La voce “Altre attività correnti”, è costituita principalmente da:
attività inerenti ai costi sostenuti per l’acquisizione dei contratti di vendita, quali provvigioni, per un ammontare pari a Euro
980 migliaia;
risconti dei costi di fideiussione pluriennali per Euro 1.930 migliaia;
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30.09.2019

Variazione

Depositi bancari e postali

35.181.847
299.148

1.164

297.984

Disponibilità liquide

35.48 0.995

21.690.755

13.790.240

Denaro e valori in cassa

21.689.591

13.492.256

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 settembre 2020 sono libere da vincoli o restrizioni all’utilizzo.
Nota 11. Patrimonio netto
Il patrimonio netto si è incrementato per effetto dell’iscrizione della riserva Stock Grant, della variazione della riserva OCI e dell’utile
del periodo di riferimento.
Nella tabella di seguito riportata si riporta la riconciliazione tra il patrimonio netto ed il risultato della controllante, riesposto secondo
i principi contabili internazionali, rispetto al dato consolidato al 30 settembre 2020.

Risultato
Abitare In SpA
Rettifiche ifrs sul risultato e patrimonio netto di Abitare In SpA

180.662
291.054

Patrimonio netto
38.549.261
(694.860)

Risultato delle controllate

4.818.716

Effetto variazione perimetro di consolidamento

3.891.695

3.891.695

-

11.778.667

9.182.128

58.343.480

Differenza tra valore di carico e loro patrimonio netto
Disponibilità liquide

4.818.716

Nota 11.1 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 oggetto l’assegnazione di un numero massimo di
40.040 azioni ordinarie Abitare In S.p.A.
Il management ha individuato due modalità per attribuire ai beneficiari le azioni:
La prima modalità è legata all’assegnazione individuale di obiettivi 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 tipologia di
obiettivi, della posizione ricoperta dal singolo beneficiario, nonché dall’anzianità del rapporto di lavoro o collaborazione. Per tale
tipologia, 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 obiettivi economici da parte della Società e, anche in questo caso, il n.
di azioni varia da soggetto a soggetto. Per tale tipologia, l’emissione delle azioni, essendo legata ad obiettivi che risulteranno dal
bilancio semestrale al 31 marzo 2020, dovrà avvenire entro il 30 giugno 2020.
Nel corso dell’esercizio scorso e nel periodo di riferimento i beneficiari hanno ricevuto le lettere contenenti la comunicazione del
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piano di assegnazione personale, con la specificazione degli obiettivi da raggiungere, delle azioni che saranno assegnate e
del termine ultimo 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’efficacia di tali lettere 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 obiettivi personali, da assegnarsi entro il 31 dicembre 2019 a favore
di n. 36 soggetti beneficiari;
N. 6.100 azioni, legate al raggiungimento di obiettivi personali, da assegnarsi entro il 30 giugno 2020 a favore di
n. 11 soggetti beneficiari;
N. 16.835 azioni, legate al raggiungimento degli obiettivi economici da parte del Gruppo sulla base della relazione
finanziaria semestrale al 31 marzo 2020, da assegnarsi entro il 30 giugno 2020, in caso di effettivo raggiungimento di detti
risultati, a favore di n. 45 beneficiari.
Il Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2019 ha approvato i piani individuali di stock grant destinati a dipendenti,
collaboratori e consulenti di Abitare In S.p.A., ratificando l’operato del managment in ordine alla formulazione di detti
piani individuali di stock grant. Inoltre, in ragione del conseguimento obiettivi personali di tutti i beneficiari 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 attuerà entro il 31 dicembre 2019, di n. 16.248 azioni in favore di n. 36 soggetti beneficiari, aventi le medesime
caratteristiche di quelle in circolazione.
In data 24 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di dare esecuzione alla seconda tranche dell’aumento
gratuito del capitale deliberato dall’assemblea dei soci in data 20 dicembre 2018, mediante emissione gratuita di n. 22.730
azioni in favore di n. 41 soggetti beneficiari, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione.

Maturate

9.675
3 8.978

Scadute

205

In circolazione a fine esercizio

30.09.2020
quota non corrente

Finanziamenti bancari a breve termine
Altri debiti finanziari

Totale

30.09.2019

quota corrente

Totale

quota non corrente

38.614.405

22.337.465

60.951.870

-

-

-

609.729

68.411

39.224.134

22.405.876

52.350.303

quota
corrente
947.079

Totale

VARIAZIONE

53.297.382

7.654.488

-

12.894

12.894

-12.894

678.140

469.615

35.699

505.314

172.826

61.630.010

52.819.918

995.672

53.815.590

7.814.420

Di seguito la composizione dei debiti finanziari bancari a breve e lungo termine:

769

1.089

16/07/19

Data scadenza

Tasso applicato

30/06/23

Ipoteca su
immobili/garanzie

Spread + Euribor

n/a
Pegno su quote Abitare
In Maggiolina S.r.l.

-

8.500

14/06/19

14/12/20

Spread + Euribor

n/a

-

5.164

5.164

23/09/20

23/09/25

Spread + Euribor

n/a

n/a
17.000

182
103

2.400
11.783

2.582
11.886

22/06/18
28/05/20

30/06/33
31/05/22

Spread + Euribor
Spread + Euribor

6.000
34.000

Abitare In Maggiolina S.r.l.
Milano City Village S.r.l.

25.200
50.000

5.500
65

11.174

5.500
11.239

27/11/17
31/07/18

30/06/30
31/12/28

Spread + Euribor
Spread + Euribor

50.400
100.000

Mutuo fondiario
Mutuo fondiario

Trilogy Towers S.r.l.
Palazzo Nav iglio S.r.l.

19.700
14.950

3

1.400
3.440

1.403
3.449

28/02/19
18/02/20

28/02/29
17/02/35

Spread + Euribor
Spread + Euribor

39.400
29.900

Apertura di credito con garanzia
fondiaria

Milano Progetti S.r.l.

n/a

7.655

-

7.655

29/06/18

proroga*

Spread + Euribor

15.000

MyCity S.r.l.

n/a

-

2.485
38.614

2.485
60.952

17/05/19

31/05/34

Spread + Euribor

5.000

Abitare In S.p.A.

n/a

Finanziamento

Abitare In S.p.A.

Mutuo ipotecario
Mutuo fondiario

Abitare In Dev elopment 3 S.r.l.
Abitare In Dev elopment 7 S.r.l.

Mutuo fondiario
Mutuo fondiario

9

22.337

Nota 13. Benefici ai dipendenti
Ai sensi del principio IAS 19R, di seguito si riporta il dettaglio delle principali assunzioni economico-finanziarie utilizzate ai fini delle
valutazioni attuariali:
30.09.2020

30.09.2019

30.09.2018

Tasso annuo di inflazione

1,00%

0,50%

1,50%

Tasso annuo tecnico di attualizzazione

0,60%

1,50%

1,55%

Tasso annuo di incremento delle retribuzioni

2,50%

3,50%

3,50%

I benefici a favore dei dipendenti risultano così movimentati nel corso degli esercizi:
Saldo al 30 settembre 2019

120.876

140.281

1.187

701

261.157
1.888

Anticipi e liquidazioni

(10.394)

Accantonamento del fondo

102.275

44.066

32.960

16.397

49.357

246.904

201.445

448.349

Utile / (Perdite) attuariali
Saldo al 30 settembre 2020
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321

Data accensione

8.500

Finanziamento

Oneri finanziari

151

n/a

Totale Debito

-

Nota 12. Passività finanziarie correnti e non correnti
La tabella di seguito riportata presenta la composizione della voce passività finanziarie non correnti al 30 settembre 2020 ed al 30
settembre 2019.

Finanziamenti bancari a medio-lungo termine

Abitare In S.p.A.

Debito oltre
l'esercizio

Il Contratto di Finanziamento in Abitare In, al 30 settembre 2020, pari a a Euro 5.164 migliaia, prevede la facoltà per l’Istituto di
Credito erogante di risolvere il contratto, in caso di mancato rispetto da parte di Abitare In dei parametri rappresentati da (i) rapporto
PFN/PN pari a 1,75 con riferimento al proprio bilancio di consolidato a partire dal bilancio consolidato al 30 settembre 2020 e (ii)
rapporto PFN/PN pari a 0,75 con riferimento al proprio bilancio di esercizio a partire dal bilancio civilistico al 30 settembre 2020.
Alla data del 30 settembre 2020 i covenants finanziari risultano integralmente rispettati.
La voce altri debiti finanziaria è composta principalmente dal debito finanziario verso la società di leasing finalizzato all’acquisto
dell’immobile sito in Via Amadeo, 57 per un importo pari a Euro 452 migliaia dal debito finanziario per il contratto di leasing leasback,
relativo a macchine d’ufficio, sottoscritto con BNL pari a Euro 117 migliaia e dalla passività finanziaria, pari a 104 migliaia di Euro,
generata dalla valorizzazione della put di vendita prevista nei patti parasociali sottoscritti nell’ambito dell’aumento di capitale in
Homizy.

29.508

Annulate/non maturate

Finanziamento

Massimo a Debito entro
disposizione l'esercizio

*scadenza prorogata sino all’accensione del nuovo finanziamento, avvenuto con delibera degli oneri competenti dell’istituto di credito in data
12 novembre 2020. La nuova apertura di credito con garanzia fondiaria è pari a Euro 10.500 migliaia con scadenza 31 marzo 2022.

30.09.2020
Assegnate

Società Utilizzatrice

Mutuo ipotecario
Totale

La seguente tabella illustra il numero di stock grant nel corso dell’esercizio

In circolazione al 1° ottobre

tipologia finanziamento
(Euro/000)

(10.394)
146.341
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Nota 14. Altre passività non correnti
Al 30 settembre 2020 la voce “Altre passività non correnti” è composta dal fondo per il trattamento di fine mandato per un importo
pari a 201 migliaia di Euro, e dal fondo rischi pari a 280 migliaia di Euro, afferente ai MBO assegnati ai dipendenti e maturati nel
periodo di riferimento.
La movimentazione del Fondo per trattamento di fine mandato degli amministratori è la seguente:
Saldo al 30 settembre 2019
Oneri finanziari
Anticipi e liquidazioni
Accantonamento del fondo
Utile / (Perdite) attuariali
Saldo al 30 settembre 2020

140.281
701
44.066
16.397
201.445

Nota 19. Ricavi e variazione lavori in corso e prodotti finiti
Il valore complessivo dei ricavi è passato da Euro 44.566 migliaia al 30 settembre 2019 a Euro 73.076 migliaia al 30 settembre 2020.
Tale andamento è da imputarsi principalmente all’incremento della voce Ricavi delle vendite e prestazioni.
Nota 19.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a Euro 41.369 migliaia al 30 settembre 2020 si riferiscono principalmente alla vendita
di unità abitativa effettuata dalla società Abitare In Maggiolina S.r.l.
Nota 19.2 Variazione delle rimanenze per l’acquisto di nuove aree
Al 30 settembre 2020 la voce in oggetto include i costi sostenuti per l’acquisto del complesso immobiliare per opera delle controllate
Palazzo Naviglio Srl e Aid7 Srl per un ammontare rispettivamente a Euro 5.000 migliaia ed a Euro 15.600 migliaia.

Nota 15. Caparre e acconti clienti
La voce acconti è composta da anticipi e caparre incassate a fronte dei contratti stipulati per la cessione delle unità immobiliari in
corso di costruzione. In particolare il debito per caparri e acconti non corrente, pari a Euro 45.256 migliaia è in capo alle controllate
Milano City Village S.r.l., Trilogy Towers S.r.l, Palazzo Naviglio e Savona 105 rispettivamente per un ammontare pari a Euro 23.740
migliaia, Euro 12.683 migliaia, Euro 3.938 migliaia, ed Euro 3.219 migliaia mentre il debito per caparre e acconti corrente, pari a
Euro 12.131 migliaia è in capo alle controllate Abitare in Maggiolina S.r.l. e AID7 S.r.l. rispettivamente per un ammontare pari a Euro
7.817 migliaia ed Euro 4.314 migliaia.
Nota 16. Debiti commerciali
I debiti commerciali sono pari ad Euro 12.499 migliaia (Euro 6.815 migliaia al 30 settembre 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’attività
produttiva. Non sussistono debiti per importi significativi in valuta diversa dall’Euro.

Nota 19.3 Variazione delle rimanenze per avanzamento lavori
La composizione della variazione delle rimanenze per l’avanzamento lavori, è la seguente:
30.09.2020
Abitare In Development 4 Srl

552.983
-

65.432

Abitare In Development 6 Srl

49.052

88.447

Abitare In Development 5 Srl
Abitare In Development 7 Srl
Abitare In Maggiolia Srl

Abitare In Poste Srl
Alibranda Srl

Nota 17. Altre passività correnti
La tabella di seguito riportata presenta la composizione della voce Altre passività correnti al 30 settembre 2020 ed al 30 settembre
2019.
30.09.2020

30.09.2019

Variazione

Oneri di urbanizzazione

2.047.495

1.846.211

201.284

Altri debiti

2.989.495

2.438.162

551.333

5 32.682

82.432

450.250

5 2.05 8

33.95 5

18.103

5.621.730

4.400.760

1.220.970

Ratei e risconti passivi
Debiti verso Istituti Previdenziali
Altre passività correnti

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 rispettivamente a Euro 665 migliaia, Euro 636 migliaia ed Euro 746 migliaia.
La voce altri debiti è principalmente costituita dal:
Debito per ritenuta a garanzia verso la società appaltatrice cui è stata affidata la costruzione degli immobili in capo alle
controllate Abitare in Maggiolina S.r.l., Milano City Village S.r.l. e Abitare In Development 7 S.r.l. per un ammontare pari a Euro 1.936
migliaia;
Debito per ritenuta a garanzia verso la società appaltatrice cui è stata affidata l’attività di demolizione del progetto
immobiliare in capo alle controllate Palazzo Naviglio S.r.l. e Milano Progetti Srl, per un ammontare pari a Euro 292 migliaia.
La voce ratei e risconti passivi è composta principalmente da:
Debiti verso amministratori per un importo pari a Euro 336 migliaia;
Ratei relativi al costo IMU per un importo pari Euro 182 migliaia
Nota 18. Passività per imposte correnti
La voce Passività per imposte correnti è composta principalmente dal debito verso l’erario per Ires pari a Euro 1.821 migliaia.
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30.09.2019

Homizy SpA
Mica Srl

62.400

5.299.771

178.928

(19.856.408)

21.593.055

-

(410.656)

21.652

-

2.916

-

392.810

-

Milano City Village Srl

6.058.958

6.682.049

Milano Progetti Srl

3.273.777

456.013

Milano Living Srl
Mivivi Srl

46.623

-

186.144

72.900

151.555

156.010

Palazzo Naviglio Srl

6.390.332

130.188

Savona 105 Srl (ex Abitare In Development 8 Srl)

1.995.841

198.481

Trilogy Towers Srl

3.843.736

5.930.027

Totale

8.527.320

35.203.274

My City Srl

Smartcity Srl

117.578

-

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e aree geogragiche viene omessa in quanto
non significativa.
Nota 19.4 Altri ricavi operativi
Gli altri ricavi operativi pari a Euro 2.580 migliaia al 30 settembre 2020 è da imputarsi principalmente ai ricavi inerenti ad attività
promozionali effettuate per con di fornitori di arredi per Euro 1.406 migliaia, al rimborso costi sostenuti per la bonifica di un
area riconosciuti dalla parte venditrice così come previsto contrattualmente per un importo pari Euro 674 migliaia e dal credito
d’imposta per attività di R&S pari a Euro 60 migliaia.
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Nota 20. Costi operativi
Al 30 settembre 2020 la voce in oggetto include i costi sostenuti per l’acquisto del complesso immobiliare per opera delle controllate
Palazzo Naviglio Srl pari a Euro 5.000 migliaia e Abitare In Development 7 S.r.l. pari a Euro 15.600 migliaia.
Nota 20.1 Costi per servizi
La composizione della voce costi per servizi è di seguito riportata:
30.09.2020

30.09.2020

30.09.2019

Variazione

Consulenze legali, notarili e amministrative

503.721

462.272

41.449

Consulenze tecniche

540.393

393.862

146.531

Proget t azione e D.L.

3.775.854

2.328.942

1.446.912

Costi di costruzione

18.119.074

14.168.019

3.951.055

Bonifiche

2.395.658

439.908

1.955.750

Demolizione

2.611.359

1.104.005

1.507.354

Amministratori

617.414

318.565

298.849

Sindaci, società di revisione e OdV

114.555

80.750

33.805

697.750

356.055

341.695

2.052.136

-

2.052.136

Provvigioni a intermediari

580.906

415.884

165.022

Polizze fidejussorie

652.117

623.161

28.956

Assicurazioni

208.972

147.519

61.453

3.093.150

-

3.093.150

115.953

80.730

35.223

2.296.228

1.358.178

938.050

22.277.850

16.097.391

Marketing e pubblicità
Costo arredo

Oneri di urbanizzazione
Utenze
Altri
Totale

38.375.241

Nota 20.2 Costi per il personale
Di seguito viene riportato il dettaglio dei costi del personale:
30.09.2020
Salari e stipendi

30.09.2019

Variazione

3.022.122

982.020

2.040.102

Oneri sociali

450.37 4

204.341

246.033

TFR

102.27 5

7 7 .414

24.861

14.827

113.694

(98.867)

3.589.598

1.377.469

2.212.129

Altri costi
Totale costi del personale

Organico
Il numero medio e puntuale dei dipendenti per categoria, relativamente agli esercizi chiusi al 30 settembre 2020 e al 30 settembre 2019,
è riportato nella tabella seguente:
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30.09.2019
Media
Puntuale

Dirigenti

2

2

1

1

Impiegati

32

32

13

19

Totale

34

34

14

20
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30.09.2019

Variazione

Amm.ti attività immateriali

411.520

270.377

141.143

Amm.ti attività materiali

298.162

256.476

41.686

Totale ammortamenti

709.682

526.853

182.829

L’incremento degli ammortamenti è correlato principalmente agli investimenti incrementali effettuati dalla capogruppo Abitare In
S.p.A. sullo Sviluppo.

Nota 20.4 Svalutazione e accantonamenti
La voce “Svalutazione e accantonamenti” è esclusivamente composta dall’accantonamento relativo al trattamento di fine mandato
riconosciuto agli amministratori.

Nota 20.5 Altri costi operativi
Gli altri costi operativi ammontano a Euro 1.393 migliaia e includono principalmente imposte indirette (di cui IMU per 514 migliaia di
Euro), penalità contratturali Euro 300 e per la parte residua dagli abbonamenti e le quote associative e le perdite subite a vario titolo.

Nota 21. Oneri e Proventi finanziari
Al 30 settembre 2020 i proventi finanziari ammontano ad Euro 5.192 migliaia e si riferiscono principalmente a:
Rivalutazione al fair value della partecipazione in Tecma Solution S.r.l. per un importo pari a Euro 1.290 migliaia;
Plusvalenza sul fundraising di terzi su Homizy, dato dalla differenza tra l’equity value ed il valore netto contabile, per un
importo pari a Euro 3.892 migliaia.
Gli oneri finanziari ammontano ad Euro 2.076 migliaia ed Euro 1.370 migliaia, rispettivamente per gli esercizi chiusi al 30 settembre
2020 e al 30 settembre 2019. Tale variazione è da imputarsi principalmente all’incremento dell’indebitamento finanziario medio
verso gli istituti di credito.

La voce Salari e stipendi include:
costi inerenti alle stock grant assegnate per un ammontare pari a Euro 1.221 migliaia;
Bonus riconosciuti ai dipendenti per un importo complessivo pari a Euro 422 migliaia.

30.09.2020
Media
Puntuale

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

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

30.09.2020

30.09.2019

Variazione

correnti

1.999.257

265.515

1.733.742

differite

29.293

2.813.679

(2.784.386)

Imposte

2.028.550

3.079.194

(1.050.644)

Le imposte correnti sono composte da IRES per Euro 1.842 migliaia e da IRAP per Euro 157 migliaia.
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Nota 23. Utile per azioni base e diluito
Il risultato base per azione è calcolato dividendo il risultato dell’esercizio attribuibile 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 attribuibile 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 obiettivi definiti dal piano di
stock grant.
Si riporta di seguito la composizione della voce utile per operazioni base e diluito per l’esercizio chiuso al 30 settembre 2020 ed al
30 settembre 2019.

30.09.2020

30.09.2019

Variazione

Risultato netto di gruppo (Euro)

9.182.128

6.374.925

2.807.203

N° di azioni in circolazione

2.593.938

2.554.560

39.378,00

-

29.508

(29.508)

2.593.938

2.584.068

9.870

Risultato per Azione (Euro)

3,54

2,50

1 ,04

Risultato diluito per azione (Euro)

3,54

2,47

1 ,07

Numero di pontenziali azioni ordinarie
Numero medio azioni in circolazione ai fini del calcolo
utile diluito

30.09.2020
Risultato netto di gruppo da conto economico
complessivo (Euro)
N° di azioni in circolazione
Numero di pontenziali azioni ordinarie

30.09.2019
6.376.858

2.767.758

2.593.938

2.554.560

39.378,0 0
29.50 8

29.50 8,0 0

Numero medio azioni in circolazione ai fini del calcolo
utile diluito

-

2.593.938

2.584.068

9.870

3,53
3,53

2,50
2,47

1,0 3
1,0 6

Risultato per Azione (Euro)
Risultato diluito per azione (Euro)

Voce
Ricavi
Costi
Interessi attivi
su fin.
Crediti
commerciali
Crediti
finanziari
Crediti da CNM
Debiti
commerciali
Debiti
finanziari
Debiti da CNM

Variazione

9.144.616

Voce
Ricavi
Costi
Interessi attivi
su fin.
Crediti
commerciali
Crediti
finanziari
Crediti da CNM
Debiti
commerciali
Debiti
finanziari
Debiti da CNM

MyC Srl
6.681
6.681

MI Srl
388.400
145.400

ML Srl
12.000

38.528

13.729

144.068

78
78

TT Srl
390.286
22.516

PN Srl
1.994.700
100.200

SMC Srl
6.000

MV Srl
87.360
92.360

9.966

212.006

44.825

35.969

3

11.245

421.897

10.124

2.967.152

620.117

945.994

51.548

87.394

1.903.370

838.729

531.966

10.518.829

1.998.614

1.667.850

3

624.538

22.284

2.038

2.221

37.961

27.790

11.051

500

1.876

-

-

-

20.595

301.729

-

-

-

-

57.000

15.500

-

-

15.000

6.000

9.000

13.501

2.411

2.392

79.959

47.293

25.033

466

1.990

HN Srl
2.500

Totale
8.507.769
1.333.526

AL Srl
156
156
160.500

VL Srl

78
78

422

MP Srl

HO SpA
78
78

HM Srl
-

1.567

-

56.820

-

2.035

-

-

-

7.915

-

-

-

-

-

207

202

1.157.098
47.535

34 12.100.438

34

-

695.141

-

540

35.235.113

74
2.500
-

2.051.067
720.861
5.941.203
522.491

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’influenza significativa sul Gruppo e sulle sue controllate.
I rapporti tra le società hanno natura commerciale e finanziaria e sono tendenzialmente formalizzati da contratti. Tali rapporti sono
effettuati a valore di mercato e attentamente monitorati dal Consiglio di Amministrazione. Con le controparti in oggetto sono state
poste operazioni relative alla normale operatività delle singole entità; non si evidenziano operazioni di carattere atipico o inusuale.
Operazioni con società appartenenti al Gruppo.
Nel corso dell’esercizio la società ha intrattenuto vari rapporti di natura commerciale, finanziaria ed economica con le imprese del
gruppo.
Con il prospetto che segue si fornisce un quadro riepilogativo dei rapporti intrattenuti nel corso dell’anno.
Voce
Ricavi
Costi
Interessi attivi
su fin.
Crediti
commerciali
Crediti
finanziari
Crediti da CNM
Debiti
commerciali
Debiti
finanziari
Debiti da CNM

157

AID3 Srl
AID4 Srl AID5 Srl
78 137.034
78
360.078 149.034
13.078

AID6 Srl
8.606
18.606

AID7 Srl
SV 105 Srl AIM Srl
2.239.682 2.097.412 195.892
126.800
142.321
74.392

23.958

33.584

8.482

26.908

42.113

57.384

48.575

565.468

112

14.015

2.819.432

1.213.518 2.557.825

71.527

1.247.739

2.009.526

1.220

4.183

22.833

35.457

5.747

151.007

-

-

-

-

15.500

16.500

14.000

8.106

51.309

5.644

1.561

4.235

31.001
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-

MCV Srl
961.169
61.169

-

134.873

2.162.156

936.387

88.187

2.762.997

700.000

6.586.046

11.513 1.790.065

66.339

-

-

5.000 4.620.000
13.209

75.932

247.530
-

Si riporta di seguito l’elenco delle operazioni con parti correlate concluse nel periodo di riferimento:
In data 22 ottobre 2019 la Società ha approvato la sottoscrizione di una lettera di patronage in favore della controllata
Nova City s.r.l. (ora Palazzo Naviglio s.r.l.) a garanzia dell’importo a quest’ultima concesso da UBI Banca a titolo di mutuo fondiario
per l’acquisto dell’immobile su cui sorgerà il progetto immobiliare cd. Palazzo Naviglio.
In data 21 gennaio 2020 la Società ha approvato la sottoscrizione di una seconda lettera di patronage in favore della
controllata Palazzo Naviglio s.r.l. (già Nova City s.r.l.) a garanzia dell’importo a quest’ultima concesso da UBI Banca a titolo di mutuo
fondiario per il finanziamento dei lavori di realizzazione del progetto immobiliare cd. Palazzo Naviglio.
In data 18 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione di Abitare In S.p.A. ha ratificato la sottoscrizione del contratto di
service con la società Palazzo Naviglio s.r.l.
In data 12 giugno 2020 il C.d.A. ha ratificato la sottoscrizione di un impegno alla capitalizzazione in favore di Banca Intesa
a garanzia del mutuo fondiario contratto dalla società Abitare In Development 7 s.r.l. ed ha ratificato la costituzione in pegno in
favore della medesima Banca Intesa dell’intera quota di partecipazione nella società Abitare In Development 7 s.r.l. a garanzia
dell’adempimento delle obbligazioni rinvenienti dal mutuo fondiario concesso dalla stessa ad AID7 s.r.l
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 relativa 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 finanziamento concesso da quest’ultima
ad Abitare In Maggiolina Srl per la realizzazione dell’omonimo complesso immobiliare;
·
garanzia fideiussoria per l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla società Milano Progetti Srl con riferimento

118.071
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all’apertura di credito fondiaria concessa da Intesa San Paolo;
·
concessione di una garanzia fideiussoria per l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla società Abitare In Development
3 Srl relative al contratto di mutuo sottoscritto da quest’ultima con Banca Reale SpA;
·
concessione di una fideiussione, in favore di BPM, per il finanziamento concesso da quest’ultima in favore di Milano City
Village Srl sottoscrizione di un impegno alla capitalizzazione sempre in favore di BPM a garanzia del finanziamento concesso a
Milano City Village Srl;
·
concessione di una fideiussione, in favore di UBI, per il finanziamento concesso da quest’ultima in favore di Palazzo
Naviglio Srl sottoscrizione di un impegno alla capitalizzazione sempre in favore di UBI a garanzia del finanziamento concesso a
Palazzo Naviglio Srl;
·
coobbligazione a garanzia degli impegni assunti da Milano City Village Srl nell’ambito di una convenzione sottoscritta con
Reale Mutua assicurazioni per il rilascio di fideiussioni per immobili in corso di costruzione;
·
E’ stat0 concesso in pegno a favore di un Istituto di credito le quote possedute nella società Abitare In Maggiolina S.r.l. a
fronte di un finanziamento in capo alla capogruppo.

Passività potenziali
Non sono state identificate passività potenziali che necessitassero lo stanziamento di fondi rischi ulteriori rispetto a quantoaccantonato o
menzione nelle presenti note illustrative.
Compensi alla Società di Revisione
Di seguito il dettaglio dei corrispettivi 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.

Valori espressi in K€
Revisione legale annuale
Altri servizi
Totale

Politica di gestione dei rischi finanziari

30.09.2020
46
46

Si rimanda alla relazione sulla gestione consolidata
Informativa relativa al valore contabile e fair value degli strumenti finanziari
L’IFRS 7 e l’IFRS 13 richiedono che la classificazione degli strumenti finanziari valutati al fair value sia effettuata sulla base della
qualità delle fonti degli input utilizzati nella determinazione del fair value stesso. In particolare l’IFRS 7 e l’IFRS 13 definiscono 3
livelli di fair value:
•
livello 1: sono classificate in tale livello le attività/passività finanziarie il cui fair value è determinato sulla base di prezzi
quotati (non modificati) su mercati attivi, sia Ufficiali che Over the Counter di attività o passività identiche;
•
livello 2: sono classificate in tale livello le attività/passività finanziarie il cui fair value è determinato sulla base di input
diversi da prezzi quotati di cui al livello 1, ma che per tali attività/passività, sono osservabili direttamente o indirettamente sul
mercato;
•
livello 3: sono classificate in tale livello le attività/passività finanziarie il cui fair value è determinato sulla base di dati di
mercato non osservabili. Rientrano in questa categoria gli strumenti valutati sulla base di stime interne, effettuate con metodi
proprietari sulla base delle best practices di settore.
Non vi sono stati trasferimenti tra i diversi livelli della gerarchia del fair value nei periodi considerati.
La tabella di seguito riportata riepiloga le attività e le passività che sono misurate al fair value al 30 settembre 2020 sulla base del
livello che riflette gli input utilizzati nella determinazione del fair value:
(In Euro)
Nota

Valore contabile

Al 30.09.2020
Livello 1

Livello 2

Location: Savona 105,
(virtual photo - lounge d’ingresso)
via Savona 105
Quartiere: Tortona
Milano

Livello 3

Attività
2.296.000

-

3

Crediti commerciali

6

585.837

-

-

585.837

-

-

14.386.768

Attività finanziarie correnti

7
9

14.386.768

0

-

-

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

10

35.480.995

35.480.995

-

-

Passività finanziarie non correnti

12

39.224.134

-

-

Altre passività non correnti

14

481.445

39.224.134
-

Passività finanziarie correnti

12

22.405.876

Caparre e acconti clienti

15

57.387.403

22.405.876
-

-

57.387.403

Debiti commerciali

16

12.499.970

-

-

12.499.970

Altre passività correnti

17

5.621.730

-

-

5.621.730

Altre attività correnti

2.296.000

-

Partecipazioni in altre imprese

0

Passività
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-

481.445
-
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Location: Savona 105,
(virtual photo - ingresso)
via Savona 105
Quartiere: Tortona
Milano
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Descrizione

Annual Report at September 30, 2020

Ricavi della gestione caratteristica

30.09.2020

300.780

8.527.320

35.203.274

20.600.000

Altri ricavi gestione caratteristica

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Totale gestione caratteristica

del Bilancio Consolidato

La presente Relazione sulla gestione al 30/09/2020
è redatta ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. n. 127/1991,
con l’obiettivo di rendere un quadro informativo fedele, equilibrato ed esauriente in merito alla
situazione del Gruppo Abitare In, all’andamento ed
al risultato della gestione, nonché alle attività 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 settore dello sviluppo di
immobili a destinazione residenziale esclusivamente nell’area metropolitana della città di Milano.
Il bilancio consolidato è redatto 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 Emittenti AIM Italia, risponde all’esigenza
di presentare le informazioni di carattere finanziario utilizzando un linguaggio universalmente riconosciuto, al fine di avvicinarsi ad una platea di
stakeholder di stampo sempre più internazionale. Peraltro, mediante l’adozione di detti principi,
il Gruppo Abitare In ha raggiunto l’obiettivo di
elevare ulteriormente i propri standard di trasparenza e correttezza informativa, mediante la comunicazione di dati più facilmente comparabili con i
competitor internazionali.
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L’esercizio si è chiuso con un utile pari a Euro
9.182.128
A mezzo dei prospetti che seguono Vi forniamo
una rappresentazione riepilogativa della situazione
patrimoniale e dell’andamento economico della
gestione aziendale nel corso dell’esercizio di riferimento, evidenziando i fattori sopra esposti:
Descrizione
Attività non correnti
Attività correnti
TOTALE ATTIVO
Patrimonio netto:
- di cui utile (perdita) di esercizio
Passività non correnti
Passività correnti
TOTALE PASSIVO

Location: Palazzo Naviglio
(virtual photo - giardino notturno)
via privata Rosalba Carriera 7
Quartiere: Giambellino
Milano

30/09/2020
10.904.285
191.214.505
202.118.790
58.343.480
9.197.205
89.267.272
54.508.038
202.118.790

30/09/2019
9.265.078
145.135.575
154.400.653
47.464.136
6.374.925
80.202.870
26.733.647
154.400.653

8.632.844

2.580.491

3,53%

428.882

0,96%

73.076.333

100,00%

44.565.780

100,00%

(59.245.407)

-81,07%

(31.065.543)

-69,71%

VALORE AGGIUNTO

13.830.927

18,93%

13.500.237

30,29%

Costo del lavoro

(3.589.598)

-4,91%

(1.377.469)

-3,09%

Altri costi operativi

(1.392.872)

-1,91%

(755.309)

-1,69%

8.848.456

12,11%

11.367.459

25,51%

10.069.890

13,78%

11.367.459

25,51%

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti

(753.748)

-1,03%

(561.923)

-1,26%

Ebit

8.094.709

11,08%

10.805.536

24,25%

Ebit adjusted (1)

9.316.143

12,75%

10.805.536

24,25%

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie

3.115.969

4,26%

(1.351.417)

-3,03%

Ebt

11.210.678

15,34%

9.454.119

21,21%

Ebt adjusted (1)

12.432.112

17,01%

9.454.119

21,21%

Imposte sul reddito

(2.028.550)

-2,78%

(3.079.194)

-6,91%

9.182.128

12,57%

6.374.925

14,30%

Ebida adjusted (1)

SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E
ANDAMENTO DELLA GESTIONE

% sui ricavi

costi di produzione

Ebitda

Signori Azionisti,

30.09.2019

41.368.522

Variazione delle rimanenze prodotti in corso di lavorazione e finiti
Variazione delle rimanenze acquisto complessi immobiliari

% sui ricavi e variazione
rimanenze

Utile (perdita) dell'esercizio

(1): Rettificato in aumento dei costi figurativi (pari a € 1,2Mln) derivanti dall’applicazione dell’IFRS 2
relativamente all’assegnazione di Stock Grant
L’importo dei ricavi consolidati, pari a € 73,1 mln,
deriva principalmente dalla composizione delle tre
voci di:
(i)
variazione rimanenze per l’avanzamento lavori
delle iniziative immobiliari, per un ammontare pari a
8,5 mln di €, influenzato dallo scarico di magazzino
legato alla conclusione dei lavori e ai conseguenti
rogiti definitivi del Progetto Abitare In Maggiolina;
(ii)
dalla variazione delle rimanenze per acquisto
di nuovi complessi immobiliari, per un importo pari a
20,6 mln € e
(iii)
dai Ricavi da vendite, per la vendita degli
appartamenti del progetto Abitare In Maggiolina (81
unità su 125 al 30/09/2020 ).
Il particolare, la variazione delle rimanenze per
l’avanzamento lavori è pari a € 8,5 mln, al netto dello
scarico di magazzino legato alle vendite del progetto
Abitare In Maggiolina. In particolare, l’avanzamento
dei cantieri al 30/09/2020, è pari a € 30,0 mln ,
rispetto a € 18,0 mln del 30/09/2019.
Con riferimento “variazione delle rimanenze per
acquisto nuove aree”, l’importo è dovuto all’acquisto
dei complessi immobiliari su cui sono in corso di
realizzazione i progetti “Olimpia Garden” e “Palazzo

Naviglio”, mentre i “Ricavi da vendite” derivano dalla
vendita delle unità immobiliari del complesso – ultimato
nel corso dell’esercizio di riferimento – Abitare In
Maggiolina in capo all’omonima controllata.
Con riferimento al Business Plan per il periodo
2019-2021 approvato dalla Società il 27 settembre
2019, si precisa che i ricavi effettivi risultanti dal
progetto di bilancio scontano € 25 mln per il posticipo
dell’acquisto di due complessi immobiliari, come da
comunicato stampa del 2 ottobre 2020 e per il restante
dallo slittamento in avanti di alcune lavorazioni sui
cantieri quale conseguenza delle restrizioni dovute
all’emergenza “Covid-19”.
Quanto all’EBT, lo stesso è stato influenzato dai
maggiori costi “Covid-19” quantificati, per l’esercizio,
in € 2,5 mln.
Si segnala che il bilancio 2020 è influenzato altresì
– principalmente l’EBT - dalla contabilizzazione di
alcune partite straordinarie non considerate nella
predisposizione del piano industriale:
Mancata applicazione del principio della
commessa (IFRS 15) sull’operazione Olimpia Garden:
trattandosi di un’operazione differente rispetto
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allo standard Abitare In, in quanto immobile
già parzialmente realizzato al momento
dell’acquisizione, la Società ha ritenuto
cautelativamente di non applicare tale principio
contabile non contabilizzando la quota parte di
margine. Per tale ragione, l’EBT è influenzato
negativamente per € 4,5 mln;
Plusvalenza, pari a € 3,9 mln, derivante
dall’esecuzione della prima tranche dell’aumento
di capitale di Homizy S.p.A. sottoscritta da terzi;
Plusvalenza da rivalutazione al fair value
della partecipazione per a € 1,3 mln, derivante
dalla quotazione delle azioni della società Tecma
Solutions S.p.A. sul mercato AIM Italia di cui
Abitare In deteneva il 10% delle azioni al 30
settembre 2020.
A supporto dei dati esposti nei prospetti, si
aggiungono le seguenti note di commento sui vari
aspetti della gestione che hanno avuto impatto sul
bilancio in esame o avranno impatto sugli sviluppi
futuri:
a)
Il periodo di riferimento della presente
Relazione ha visto il Gruppo Abitare In operativo
principalmente sul proseguimento delle attività
cantieristiche dei progetti in sviluppo e nella loro
commercializzazione, nelle attività di ricerca,
censimento e selezione di nuove aree, oltreché
nell’avvio e nel prosieguo degli iter amministrativi
necessari al conseguimento dei titoli abilitativi per
la realizzazione dei complessi immobiliari, oltreché
nei rogiti del 65% delle unità immobiliari del
complesso Abitare In Maggiolina;
b)
Il periodo di riferimento, come noto, è stato
interessato dalla diffusione del virus Covid-19, con
pesanti impatti sull’economia nazionale e globale.
A seguito delle misure di contenimento del virus
introdotte nel mese di marzo, l’attività operativa dei
cantieri è stata temporaneamente sospesa, mentre
sono proseguite le attività di avvio e prosecuzione
degli iter amministrativi volti al conseguimento
di titoli abilitativi per la realizzazione dei diversi
progetti immobiliari, seppure con una dilatazione
delle tempistiche dovuta alla ridotta operatività
degli uffici della Pubblica Amministrazione;
c)
In data 30 ottobre 2019, la società Palazzo
Naviglio s.r.l. (già Nova City s.r.l.) ha acquistato
la proprietà del complesso immobiliare sito in
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Milano, nella zona del Naviglio Grande, su cui
sarà realizzato il progetto residenziale “Palazzo
Naviglio”, un complesso immobiliare di 76
appartamenti (tipo), costituito da un edificio
dall’architettura contemporanea e a bassissimo
impatto ambientale. Nell’esercizio di rifermento
della presente relazione il progetto Palazzo Naviglio
è stato altresì messo in commercializzazione
con risultati straordinari anche in concomitanza
dell’emergenza sanitaria;
d)
Il 31 ottobre 2019 Abitare In S.p.A. ha
annunciato al mercato l’ingresso nel mercato
delle locazioni attraverso Homizy, la nuova linea
strategica di business dedicata allo sviluppo di
immobili che saranno messi a reddito mediante
soluzioni di co-living. Il progetto Homizy verrà
realizzato dall’omonima società del Gruppo
(Homizy S.p.A.), iscritta al registro delle Startup
Innovative;
e)
In data 8 novembre 2019 la società
MICA s.r.l. (interamente partecipata da Abitare
In S.p.A.) ha sottoscritto il contratto preliminare
per l’acquisto di un complesso immobiliare sito
in Milano, nella zona del Naviglio Grande, per
un corrispettivo pattuito di € 6,5 mln, di cui €
0,7 mln versati a titolo di caparra confirmatoria.
Il contratto definitivo, inizialmente previsto per
marzo 2020, è stato posticipato, in accordo con la
proprietà anche a causa dell’emergenza sanitaria
dovuta al Covid-19, al mese di gennaio 2021;
f)
Il 18 dicembre 2019, in occasione
dell’approvazione del progetto di bilancio al 30
settembre 2019, il Consiglio di Amministrazione
di Abitare In ha deliberato l’esecuzione della
prima tranche dell’aumento di capitale gratuito
deliberato dall’assemblea in data 20 dicembre
2018, destinato all’assegnazione gratuita in favore
dei prestatori di lavoro, mediante emissione di
16.248 azioni ordinarie della società;
g)
Il 15 gennaio 2020 il Consiglio di
Amministrazione ha altresì deliberato di conferire
mandato agli Amministratori Delegati per l’avvio
delle operazioni finalizzate al passaggio della
quotazione delle azioni di Abitare In S.p.A. sul
segmento STAR del Mercato MTA, da sempre tra
gli obiettivi strategici della Società;
h)
Il 21 gennaio 2020 la società Abitare In
Development 4 s.r.l. (interamente controllata da

Abitare In S.p.A.) ha sottoscritto un accordo
preliminare per l’acquisto di una nuova area, sita
a sud dello Scalo di Porta Romana, nella cd. zona
“SouPra” (Vigentino). Il corrispettivo pattuito è
pari a € 16,1 mln oltre a un earn out massimo di
ulteriori € 6,0 mln legato ai risultati economici
dell’operazione di sviluppo immobiliare che sarà
realizzato sull’area;
i)
Il 30 gennaio 2020, in occasione
dell’approvazione del bilancio al 30 settembre
2019, l’assemblea dei soci di Abitare In S.p.A. ha
deliberato l’aumento del numero dei componenti
del Consiglio di Amministrazione da 4 a 5 ed
ha nominato, quale nuovo amministratore (con
requisiti di indipendenza) il Dott. Giuseppe
Vegas;
j)
Il 9 marzo 2020 il Consiglio di
Amministrazione di Homizy S.p.A. ha deliberato
di attribuire al Presidente del Consiglio di
Amministrazione della stessa Homizy, Marco
Grillo, e al Vicepresidente, Luigi Gozzini, le
deleghe necessarie a raccogliere sul mercato
le prime risorse finanziarie per il rafforzamento
patrimoniale della stessa Homizy, anche al fine
di dotarla di quella provvista che consentisse
di cogliere rapidamente eventuali nuove
opportunità offerte dal mercato per l’acquisto di
aree dedicate allo sviluppo del nuovo business.
Tale operazione ha avuto seguito con la relativa
delibera dell’assemblea di Homizy il 29 aprile
2020, con cui è stato approvato un aumento del
capitale sociale della stessa Homizy per massimi
€ 12 milioni, comprensivi di sovrapprezzo,
con esclusione del diritto di opzione e quindi
mediante offerta a terzi, da eseguirsi in denaro,
anche in più tranche, entro il 30 aprile 2021;
k)
In data 8 maggio 2020 è stata data
esecuzione alla prima tranche di detto aumento
di capitale, mediante sottoscrizione da parte di
20 nuovi azionisti, di 56.250 azioni ordinarie al
prezzo di sottoscrizione unitario di € 80, per un
controvalore complessivo di € 4,5 mln;
l)
Alla fine di aprile, a seguito della
cessazione del cd. “lock down” imposto dalle
autorità per contenere la diffusione del virus
Covid-19, sono ripartite le attività di cantiere
dei progetti immobiliari in corso (Abitare In
Maggiolina, Milano City Village, Trilogy Towers,

Palazzo Naviglio, Cadolini “Ex Plasmon”, Olimpia
Garden), con riprogrammazione delle attività a
seguito della sospensione dovuta alle misure di
contenimento, mentre sono proseguite durante
tutto il periodo le attività amministrative
volte all’ottenimento dei titoli. È opportuno
specificare che la sospensione delle attività
ha avuto impatti di diversa portata a seconda
dello stato di avanzamento dei diversi cantieri.
Difatti, i cantieri in sato più avanzato come
Abitare In Maggiolina hanno subito, in termini
di tempistiche e costi, ripercussioni maggiori
rispetto ai cantieri avviati da meno tempo;
m)
In data 25 maggio 2020 la società
Abitare In Development 7 s.r.l. ha sottoscritto il
contratto definitivo per l’acquisto del complesso
immobiliare sito in Milano, zona Corvetto, su
cui è attualmente in corso di realizzazione il
progetto residenziale “Olimpia Garden”, progetto
che ha registrato (anche in periodo Covid-19)
eccezionali risultati di commercializzazione;
n)
Contestualmente alla sottoscrizione del
contratto definitivo, Abitare In Development 7
s.r.l. ha sottoscritto altresì un contratto di mutuo
fondiario con Banca Intesa Sanpaolo, per € 17,0
mln, destinati all’acquisto dell’immobile e al
completamento dei lavori;
o)
Il 22 giugno 2020 la società Milano
Progetti s.r.l. – proprietaria del complesso
immobiliare dismesso sito in Milano, in via
Cadolini (cd. area “ex Plasmon”) ha sottoscritto
con il Gruppo Korian Italia un accordo preliminare
per la cessione a quest’ultimo di una porzione
pari al 17% circa della superficie del progetto (su
cui Korian svilupperà un progetto di senior living
e una parte complementare di RSA). L’accordo
preliminare prevede che sia Abitare In S.p.A.,
in virtù del proprio consolidato know-how, ad
occuparsi unicamente della gestione dell’iter
amministrativo propedeutico all’ottenimento
dei necessari titoli autorizzativi, mentre poi sarà
la parte acquirente ad occuparsi direttamente
della progettazione, esecuzione dei lavori e
sviluppo del progetto senior living. In ragione
di ciò, il contratto definitivo di compravendita
dell’area sarà stipulato subordinatamente
all’ottenimento di detti titoli autorizzativi, che
dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2021. Il
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corrispettivo pattuito è pari a € 13,0 milioni, di cui € 1,0 milione da versarsi, a titolo di caparra confirmatoria,
al raggiungimento del primo step autorizzativo. Il saldo sarà versato al rogito;
p)
In data 24 giugno 2020, contestualmente all’approvazione della relazione semestrale al 31 marzo
2020, il Consiglio di Amministrazione di Abitare In ha deliberato l’emissione della seconda – e ultima tranche dell’aumento di capitale di gratuito deliberato dall’assemblea lo scorso 18 dicembre 2018, mediante
emissione gratuita di 22.730 azioni ordinarie della società, aventi le medesime caratteristiche di quelle in
circolazione, in favore di 43 soggetti.

Tipologia finanziamento
(Euro/000)

Società Utilizzatrice

Entro un anno

Oltre un anno
entro 5 anni

Oltre 5 anni

Total e debito

Finanziamento

Abitare In S.p.A.

321

769

0

1.089

ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE

Finanziamento

Abitare In S.p.A.

8.500

0

0

8.500

Si fornisce di seguito il prospetto della posizione finanziaria netta

Finanziamento

Abitare In S.p.A.

Mutuo ipotecario

Abitare In Development 3 S.r.l.

Mutuo fondiario

Abitare In Development 7 S.r.l.

Mutuo fondiario

Abitare In Maggiolina S.r.l.

Mutuo fondiario

Milano City Village S.r.l.

65

Mutuo fondiario

Trilogy Towers S.r.l.

3

Mutuo fondiario
Apertura di credito
garanzia fondiaria

Palazzo Naviglio S.r.l.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA
30/09/2020
valori in unità di Euro
A. Cassa e depositi bancari

Abitare In
Consolidato
30/09/2020

(35.480.995)

Abitare In
Consolidato
30/09/2019

(21.690.755)

Variazione

(13.790.240)

C. Titoli detenuti per la negoziazione
D. Liquidità (A)+(B)+(C)

(1)

(156.760)

156.759

(35.480.996)

(21.847.515)

(13.633.481)

14.837.465

959.973

13.877.492

68.411

35.699

32.712

E. Crediti finanziari correnti
F. Debiti bancari a breve termine
G. Debiti verso altri finanziatori
H. Altri debiti finanziari correnti
I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)

14.905.876

995.672

13.910.204

(20.575.120)

(20.851.843)

276.723

46.114.405

52.350.303

(6.235.898)

609.729

469.615

140.114

N. Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)

46.724.134

52.819.918

(6.095.784)

O. Posizione finanziaria netta (J)+(N)

26.149.014

31.968.075

(5.819.061)

J. Indebitamento finanziario corrente netto (D)+(E)+(I)
K. Debiti bancari non correnti
L. Obbligazioni emesse
M. Altri debiti non correnti

La Posizione Finanziaria Netta consolidata rispecchia l’andamento produttivo delle operazioni in corso,
l’andamento delle commercializzazioni dei progetti in corso e la consegna delle unità immobiliari di Abitare In
Maggiolina, ed è influenzata positivamente dall’effetto combinato dei seguenti fattori:
incasso dei corrispettivi per la vendita delle unità immobiliari del progetto Abitare In Maggiolina per
€ 20,7 mln;
riduzione del mutuo fondiario relativo all’operazione Abitare In Maggiolina per accolli ai clienti, pari a
€ 10,2 mln;
incasso anticipi da clienti per € 20,2 mln;
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Mutuo ipotecario

con

Milano Progetti S.r.l.
MyCity S.r.l.

TOTALE

B. Altre disponibilità liquide
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Aumento di capitale in Homizy S.p.A. per € 4,5 mln.
Le disponibilità liquide detenute dalla Holding sono pari a € 6,2 mln, mentre l’importo restante è detenuto
dalle società controllate.
Di seguito la composizione dei debiti finanziari verso banche

0

5.164

0

5.164

182

869

1.531

2.582

103

11.783

0

11.886

0

5.500

5.015

6.159

11.239

676

723

1.403

9

646

2.794

3.449

7.655

0

0

7.655

5.500

0

1.847

639

2.485

22.337

26.768

11.846

60.952

Si segnala che i mutui fondiari complessivamente concessi in favore del Gruppo sono pari a € 126,9 milioni,
di cui € 33,5 mln utilizzati.
La voce altri debiti finanziaria è composta principalmente dal debito finanziario verso la società di leasing finalizzato all’acquisto dell’immobile sito in Via Amadeo, 57 per un importo pari a Euro 452 migliaia dal debito
finanziario per il contratto di leasing leasback, relativo a macchine d’ufficio, sottoscritto con BNL pari a Euro
117 migliaia e dalla passività finanziaria, pari a 104 migliaia di Euro, generata dalla valorizzazione della put di
vendita prevista nei patti parasociali sottoscritti nell’ambito dell’aumento di capitale in Homizy.
I seguenti prospetti forniscono, invece, una riclassificazione dello Stato patrimoniale sulla base degli impieghi
e delle fonti della liquidità.

Impieghi
Liquidità immediate
Liquidità differite
Magazzino
Totale attivo corrente
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Partecipazioni in altre imprese
Attività per imposte anticipate
Totale attivo immobilizzato
TOTALE IMPIEGHI

Valori
35.480.995
16.675.220
139.058.289
191.214.504
1.264.746

6.460.385
2.296.000
883.154
10.904.286
202.118.790

% sugli impieghi
18%
8%
69%
95%
1%

3%
1%
0%
5%
100%
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Fonti

Passività correnti
Passività consolidate
Totale capitale di terzi
Capitale sociale
Riserve e utili (perdite) a nuovo
Utile (perdita) d'esercizio
Totale capitale proprio
TOTALE FONTI

Valori
% sugli impieghi
54.508.038
27%
89.267.272
44%
143.775.310
71%
129.677
0%
49.016.598
24%
9.197.205
5%
58.343.480
29%
202.118.790
100%

INDICI DI REDDITIVITA'
ROD
ONERI FIN. / DEBITI ONEROSI
ROD*
ONERI FIN. / DEBITI ONEROSI
ROS
RISULTATO OPERATIVO / RICAVI NETTI
ROI

La voce “partecipazioni in altre imprese” è costituita dalla partecipazione del 10%, al 30 settembre 2020, del
capitale sociale nella società Tecma Solutios S.p.A.

RISULTATO OPERATIVO / CAPITALE INVESTITO
ROE
RISULTATO ESERCIZIO / PN

30/09/2020

30/09/2019

3,37%

2,55%

2,44%

1,95%

11,08%

24,25%

4,00%

7,00%

15,74%

13,43%

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

INDICI DI STRUTTURA
Quoziente primario di struttura
PN / IMMOBILIZZAZIONI
Quoziente secondario di struttura
PN + PASSIVITA' CONSOLIDATE /
IMMOBILIZZAZIONI
INDICI PATRIMONIALI E FINANZIARI
Leverage
CAPITALE INVESTITO / PN
Elasticità degli impieghi
ATTIVO CIRCOLANTE / CAPITALE INVESTITO
Quoziente di indebitamento complessivo
MEZZI DI TERZI / PN

30/09/2020

30/09/2019

5,35

5,12

13,54

13,78

Rod*: gli oneri finanziari non comprendono gli oneri di accensione finanziamento e l’onere finanziario
relativo alla valutazione della Put di vendita prevista nel patto parasociale stipulato con terzi nell’ambito
dell’operazione di aumento di capitale nella controllata Homizy.

Al netto dei costi figurativi derivanti dall’applicazione dell’IFRS2 relativamente all’assegnazione di Stock
Grant gli indici sarebbero i seguenti:

INDICI DI REDDITIVITA'
ROD

30/09/2020

30/09/2019

3,46

3,25

ONERI FIN. / DEBITI ONEROSI
ROD*
ONERI FIN. / DEBITI ONEROSI
ROS

94,61%

94,00%

3,46

2,25

RISULTATO OPERATIVO / RICAVI NETTI
ROI
RISULTATO OPERATIVO / CAPITALE INVESTITO
ROE
RISULTATO ESERCIZIO / PN
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30/09/2020

30/09/2019

3,37%

2,55%

2,44%

1,95%

12,75%

24,25%

4,61%

7,00%

17,83%

13,43%
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DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI ED
INCERTEZZE A CUI IL GRUPPO È ESPOSTO
Nell’effettuazione delle proprie attività,
il Gruppo è esposto a rischi e incertezze,
derivanti da fattori esogeni connessi al contesto
macroeconomico generale o specifico dei
settori operativi in cui opera, nonché a rischi
derivanti da scelte strategiche e a rischi interni
di gestione.
L’individuazione e mitigazione di tali
rischi è stata sistematicamente effettuata,
consentendo un monitoraggio e un presidio
tempestivo delle rischiosità 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 particolare:
Rischi correlati alla diffusione della pandemia
da Covid-19
L’anno
2020
è
stato
caratterizzato
dalla diffusione a livello mondiale della
pandemia Covid-19. L’Italia è stato uno dei
primi Paesi colpiti ed il Governo italiano
ha
tempestivamente
adottato
misure
straordinarie - volte al contenimento della
pandemia – che hanno comportato impatti
negativi sull’operatività della Società, con
conseguenti effetti negativi su tempistiche e
costi delle iniziative immobiliari. Il “lock-down”
è iniziato in Italia il 9 marzo 2020, ma già a
partire dal 24 febbraio le normative introdotte
per il contenimento del virus hanno ridotto
progressivamente la produzione dei cantieri.
Il Governo ha successivamente annunciato
l’uscita da “lock-down” tramite un processo
graduale che è iniziato il 4 maggio 2020.
Seppure alla data della presente Relazione
tutti i cantieri del Gruppo siano tornati
operativi (pur con le inefficienze dovute alla
riapertura, quali maggiori tempistiche per
gli approvvigionamenti, adeguamento alle
normative più stringenti per il contenimento
del rischio di diffusione del virus ecc…), dato
il perdurare della situazione di incertezza
non è possibile al momento escludere che
le autorità competenti decidano di adottare
171
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ulteriori e nuove misure che potrebbero avere
impatti negativi sull’operatività del Gruppo. A
causa delle misure restrittive disposte, anche
i processi deliberativi per il rilascio dei titoli
abilitativi necessari per gli interventi edilizi
hanno subito e potranno subire in futuro
dei rallentamenti, dovuti in particolare al
rallentamento delle attività della Pubblica
Amministrazione a causa delle nuove modalità
di lavoro da remoto. Anche tali rallentamenti
potrebbero comportare uno slittamento
in avanti delle tempistiche delle iniziative
immobiliari.
Rischi correlati al business della Società e del
Gruppo
I risultati della Società e del Gruppo
potrebbero essere negativamente condizionati
da eventuali ritardi nella realizzazione dei
progetti determinati principalmente dalle
tempistiche non sempre certe per il rilascio
di autorizzazioni e permessi da parte della
Pubblica
Amministrazione.
Inoltre,
in
considerazione del fatto che l’esecuzione dei
lavori è affidata a imprese terze, i progetti
possono essere influenzati da costi non
preventivati ed imputabili a fattori esogeni non
previsti in uno stadio iniziale dei lavori.

l’impatto che avranno l’uscita del Regno Unito
dalla Comunità Economica Europea e l’avvio di
politiche economiche protezionistiche da parte
degli Stati Uniti risulta difficile da quantificare,
anche se al momento si registra un incremento
dell’instabilità nei mercati finanziari.

impegnato in attività di ricerca e di selezione delle
opportunità di investimento, azioni di marketing
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 riferimento.

Rischio liquidità

Rischi connessi all’ottenimento dei permessi
amministrativi

Il rischio di liquidità si riferisce al mancato
reperimento di adeguati mezzi finanziari
necessari per l’operatività aziendale, nonché
per lo sviluppo delle attività operative.
I due principali fattori che determinano la
situazione di liquidità sono da una parte le risorse
generate o assorbite dalle attività operative e
di investimento, dall’altra le caratteristiche di
scadenza e di rinnovo del debito o di liquidità
degli impieghi finanziari e le condizioni di
mercato.
Le risorse finanziarie che il Gruppo ha reperito
attraverso la quotazione al mercato AIM Italia/
Mercato Alternativo del Capitale, unitamente a
quelle generate dall’attività sociale, soprattutto
delle società partecipate, saranno in grado di
garantire l’esatta esecuzione delle operazioni
sociali e l’effettuazione degli investimenti
previsti.
Rischio di credito

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’economia, la variazione dei tassi
di interesse, l’andamento dell’inflazione, la
normativa fiscale e la liquidità presente sul
mercato.
Nell’area dell’euro la crescita del prodotto
prosegue a un ritmo moderato ma in graduale
consolidamento, grazie alla spinta proveniente
dalle componenti interne della domanda.
L’incertezza sull’andamento dell’economia
mondiale, in parte condizionata dalle tensioni
geopolitiche, rappresenta il maggiore fattore di
rischio per l’attività economica. In tale contesto,

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione
a potenziali perdite derivanti dal mancato
adempimento delle obbligazioni assunte dalle
controparti commerciali.
Il Gruppo opera principalmente in un settore in
cui il rischio di credito è marginale
Rischio di mercato
Le società del Gruppo Abitare In, come qualsiasi
società operante nei vari settori di riferimento,
sono soggette alla concorrenza che potrebbe
causare una contrazione della propria quota di
mercato e conseguentemente una diminuzione
del fatturato.
Per questo motivo il management di Abitare
In S.p.a. e delle singole società partecipate è

La costruzione degli immobili sulle aree edificabili
acquistate dai singoli Veicoli operativi è
condizionata all’ottenimento ed al mantenimento
dei relativi permessi amministrativi.
In tale contesto, sebbene nella fase di
individuazione Abitare In selezioni solo aree già
urbanizzate e già edificate nel pieno rispetto
delle autorizzazioni rilasciate in precedenza, è
strutturale il rischio che si verifichino ritardi nel
rilascio da parte della Pubblica Amministrazione
dei titoli autorizzativi idonei alla realizzazione
dei complessi immobiliari (permessi di costruire,
certificazione bonifiche, parere paesaggistico…).
Per la riduzione di tale rischio, la Società, nei
periodi in cui il mercato lo consente, condiziona
l’acquisto delle aree all’ottenimento di un titolo
abilitativo idoneo alla costruzione, o almeno a un
parere preventivo. In questo periodo di costante
e continua crescita dei prezzi di acquisto delle
aree e di maggiore concorrenza, l’acquisto
avviene il più delle volte prima dell’ottenimento
di tali permessi.
Dato il carattere pressoché sistematico dei ritardi
per tutto il settore immobiliare e in particolare
per quello residenziale, la Società ne tiene conto
già in fase di pianificazione al fine di ridurne il più
possibile l’impatto:
Ritardi fino a 6/9 mesi (a seconda
dell’operazione): già considerati nel budget e
nella pianificazione, oltreché nelle obbligazioni
contrattuali verso i clienti. Non comportano
nessuna revisione del business plan del progetto,
Ritardi tra 6/9 e 18 mesi: comportano
inevitabilmente un leggero aggravio di costi
finanziari e di struttura, ma di dimensioni
trascurabili. Se il ritardo si manifesta a seguito
dell’avvenuta commercializzazione delle unità
immobiliari, si ha anche un aggravio di costi
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dovuto al riconoscimento, in favore dei
clienti, di penali contrattualmente previste,
mediamente pari al 5% annuo di caparre e
anticipi versati, con un’incidenza sui ricavi dello
0,12% mensile, oltre al rischio che il cliente
agisca per la risoluzione del contratto. Tale
ultima ipotesi ad oggi non si è mai verificata
e in ogni caso la Società sarebbe in grado di
gestirla grazie al sistematico overbooking delle
iniziative, che consente di sostituire in tempi
brevi (e con incremento del corrispettivo di
vendita) l’acquirente.
Tali ritardi influiscono nei rapporti con il cliente
e sull’aspetto reputazionale della Società. Per
la riduzione di tale incidenza Abitare In ha
investito nello sviluppo di una struttura di
Customer Care efficiente e costantemente
presente e su un CRM (Salesforce) che
consenta la pronta gestione di ogni criticità.
Inoltre, dal punto di vista della pianificazione
economica, Abitare In è in grado di gestire le
diverse tempistiche degli iter autorizzativi
grazie alla consistente pipeline accumulata:
17 diverse operazioni il cui avvio può essere
dinamicamente e opportunisticamente gestito
anticipandole o posticipandole sulla base delle
sopravvenute esigenze.
Sempre nel contesto dell’ottenimento dei titoli
autorizzativi, si segnala:
Rischio di modifiche nella distribuzione
della superficie e limitazioni morfologiche
dell’erigendo complesso immobiliare che
potrebbero anche ridurre l’appetibilità
commerciale e quindi la marginalità
dell’operazione;
In caso di operazioni che implichino
il cambio di destinazione d’uso, o in caso di
modifiche della normativa urbanistica, rischio
di variazioni anche in diminuzione della
metratura trasformabile in residenziale. Allo
stato attuale, la normativa, al contrario, ha
riconosciuto bonus volumetrici in aumento per
la realizzazione di interventi residenziali fino al
20% per alcune tipologie di operazioni (Legge
Regionale Lombardina n. 18/2019).
Si rammenta infine che la Società ha investito
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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 autorizzativo).
Rischi connessi alla costruzione dei complessi
immobiliari
Abitare In non realizza direttamente i propri
sviluppi immobiliari ma appalta la realizzazione
dei lavori a società di costruzione esterne, non
integrate nella struttura.
L’affidamento dei lavori, che viene conferito a
primari e affidabili operatori che già operano sul
mercato milanese, avviene mediante contratti
d’appalto che prevedono diverse tutele in favore
del committente, al fine di sterilizzare il più
possibile i rischi connessi alla costruzione, quali
l’inserimento di ingenti penali per l’eventuale
ritardo nei lavori, pagamenti posticipati fino a
120 giorni, garanzie bancarie e ritenute del 10%
a garanzia della corretta esecuzione dei lavori,
con svincolo tra i 6 fino ai 24 mesi successivi.
Oltre a ciò, l’attività di realizzazione degli
immobili (soprattutto residenziali) rappresenta
all’interno del mercato una commodity e
consente pertanto, in caso di necessità, una
rapida sostituzione dell’operatore. Inoltre,
grazie al pervasivo utilizzo della tecnologia
da parte di Abitare In in tutte le fasi che
vanno dalla progettazione alla realizzazione
dei progetti immobiliari e, soprattutto, grazie
all’uso e all’implementazione del sistema BIM
(Building Information Modeling), la Società è
costantemente in grado di conoscere l’effettivo
stato di avanzamento dei lavori di ciascun
cantiere e di intervenire quindi prontamente
nella gestione di eventuali criticità.
Inoltre, allo scopo di rafforzare l’intera filiera
produttiva e ridurre tempi e costi di realizzazione,
migliorando altresì la qualità e la versatilità del
prodotto Abitare In, la Società ha intrapreso
un ambizioso progetto a lungo termine volto
al consolidamento dei rapporti non solo con
le imprese di costruzione ma anche con tutti i
principali e più strategici fornitori, mediante la

sottoscrizione di accordi commerciali di lungo
periodo.
Elementi essenziali di tali accordi sono:
Volumi di fornitura,
Continuità temporale,
Linguaggio comune in termini di
piattaforme tecnologiche,
Standardizzazione
delle
soluzioni
tecniche,
Sviluppo congiunto di nuovi prodotti,
Qualità dei pagamenti: certi e con
tempistiche adeguate.

Successivamente alla data di chiusura del
periodo di riferimento, si segnalano i seguenti
fatti di rilievo:

INFORMAZIONI EX ART. 2428 N. 6 BIS

E’ proseguita la consegna delle unità immobiliari
del complesso Abitare In Maggiolina, arrivate
ad oggi a 115 unità, pari al 92%, Abitare
In ha proseguito nelle attività sui cantieri
operativi, nonché nelle attività propedeutiche
all’ottenimento dei titoli autorizzativi sulle
aree facenti parte della pipeline, che si ricorda
consistere in più di 230.000 mq commerciali
distribuiti in 17 progetti situati nelle zone a più
alto tasso di crescita della città.
Lo scorso 6 novembre il Consiglio di
Amministrazione di Abitare In ha altresì
confermato la prosecuzione delle attività per
il passaggio al mercato MTA, segmento STAR,
convocando l’assemblea dei soci per discutere il
programma e assumere le relative delibere.

Le società del gruppo non hanno in essere
investimenti in attività finanziarie.

EVOLUZIONE
GESTIONE

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Nell’esercizio in corso Abitare In proseguirà nelle
proprie attività di sviluppo, sia per il prosieguo
delle (e l’avvio di nuove) attività cantieristiche,
sia per il conseguimento dei titoli autorizzativi,
dedicandosi altresì alla costante attività di
scouting di nuove aree, per il consolidamento
della propria posizione di leadership nella città
di Milano.
Il management ritiene che i rallentamenti dovuti
alla non piena operatività degli uffici della Pubblica
Amministrazione a causa della diffusione del
virus Covid-19 potranno comportare, così come
si è verificato nell’esercizio appena approvato,
uno slittamento nelle tempistiche di sviluppo
preventivate, ma alla luce di ciò è ragionevole
ipotizzare anche una minore quantità di prodotto
disponibile sul mercato, con un conseguente
possibile incremento del prezzo che consentirà
altresì di recuperare ampiamente – sulle
prossime commercializzazioni - l’incremento
dei costi causato dall’appesantimento delle
normative introdotte per il contenimento del
virus Covid-19 e delle conseguenti inefficienze.
Inoltre, grazie alla pipeline consolidata di

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, Bticino.

Il Gruppo attraverso la società controllante nel
corso dell’esercizio ha effettuato investimenti
di rilievo in Ricerca e Sviluppo per un importo
complessivo di Euro 489.833 per lo sviluppo
delle seguenti attività:
·
MODELLO UNO e “BIM”
·
VIRTUAL REALITY
RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE,
COLLEGATE, CONTROLLANTI E CONSOCIATE

Come previsto dal regolamento Emittenti AIM
Italia, la società si è dotata di una “Procedura per
le operazioni con parti correlate”, si rimanda al
sito www.abitareinspa.com sezione “Investors”
per ulteriori informazioni.
Per il dettaglio dei rapporti in oggetto si rimanda
alla nota integrativa.
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA
CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

PREVEDIBILE

DELLA
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Abitare In, la Società ritiene che la possibilità di
incrementare la parallelizzazione dello sviluppo
delle operazioni, reso possibile anche dal
continuo perfezionamento dei propri processi
organizzativi, dall’implementazione dei sistemi
tecnologici e dagli ingenti investimenti in ricerca
e sviluppo, potrà consentire il recupero di tali
rallentamenti.
Per quanto riguarda la controllata Abitare in
Maggiolina si prevede che entro gennaio 2021
verrà ultimata la consegna delle unità abitative.
MILANO, 24 novembre 2020
per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente

Luigi Gozzini

___________________________________
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Location: Trilogy Towers Milano
(virtual photo)
via privataSomalia 1
Quartiere: Portello
Milano
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Location: Palazzo Naviglio,
(virtual photo - loggia serale)
via privata Rosalba Carriera 7
Quartiere: Giambellino
Milano
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STATO PATRIMONIALE

Annual Report at September 30, 2020

BILANCIO

di Esercizio
Informazioni generali sull’Impresa
DATI ANAGRAFICI
Denominazione:
Sede:
Capitale sociale:
Capitale sociale interamente versato:
Codice CCIAA:

ABITARE IN S.P.A.

Milano

09281610965

Numero REA:

2080582
SOCIETA’ PER AZIONI

Società in liquidazione:

702209 Altre attività di consulenza imprenditoriale
e altra consulenza amministrativo-gestionale e
pianificazione aziendale
no

Società con socio unico:

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento:

no

Paese della capogruppo:
Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:
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1) costi di impianto e di ampliamento

869.283

1.320.722

2) costi di sviluppo

904.666

801.446

7.752

15.502

421

452

25.704

19.325

313.906

220.889

2.121.732

2.378.336

8.923

7.200

16.193

19.050

4) altri beni

773.673

657.858

Totale immobilizzazioni materiali

798.789

684.108

a) imprese controllate

4.156.658

3.105.658

d-bis) altre imprese

1.006.000

1.006.000

Totale partecipazioni

5.162.658

4.111.658

esigibili oltre l'esercizio successivo

32.836.127

30.186.797

Totale crediti verso imprese controllate

32.836.127

30.186.797

esigibili entro l'esercizio successivo

0

5.914

Totale crediti verso altri

0

5.914

32.836.127

30.192.711

37.998.785

34.304.369

40.919.306

37.366.813

esigibili entro l'esercizio successivo

1.626

976

Totale crediti verso clienti

1.626

976

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

2) crediti
a) verso imprese controllate

d-bis) verso altri

Totale crediti

Denominazione della società o ente che esercita
l’attività di direzione e coordinamento:

Denominazione della società capogruppo:

I - Immobilizzazioni immateriali

3) attrezzature industriali e commerciali

Codice fiscale:

Appartenenza a un gruppo:

B) Immobilizzazioni

163.100

09281610965

Settore di attività prevalente (ATECO):

Attivo

2) impianti e macchinario

no

Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

si
Abitare In S.p.a
Italia

30-09-2019

Stato patrimoniale

VIA DEGLI OLIVETANI 10/12 20123 MILANO MI

Partita IVA:

Forma giuridica:

30-09-2020

C) Attivo circolante
II - Crediti
1) verso clienti
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30-09-2020

30-09-2019

2) verso imprese controllate
Stato patrimoniale
Attivo

esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti verso imprese controllate
B) Immobilizzazioni
5-bis) crediti tributari

16.550.490

5.415.080

16.550.490

5.415.080

171.831

462.450

1) costi di impianto e di ampliamento
Totale crediti tributari

869.283
171.831

1.320.722
462.450

904.666
67.200

801.446
0

7.752

15.502

421
809.841
25.704
10.000
313.906
819.841
2.121.732
17.610.988

452
1.274.694
19.325
10.000
220.889
1.284.694
2.378.336
7.163.200

8.923
0
16.193
0
773.673

7.200
156.760
19.050
156.760
657.858

798.789

684.108

6.180.223

6.940.442

349

605

6.180.572
4.156.658
23.791.560
1.006.000
521.717
5.162.658
65.232.583

6.941.047
3.105.658
14.261.007
1.006.000
562.088
4.111.658
52.189.908

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
5-quater) verso altri
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
esigibili entro l'esercizio successivo
6) immobilizzazioni in corso e acconti
esigibili oltre l'esercizio successivo
7) altre
Totale crediti verso altri
Totale immobilizzazioni immateriali
Totale crediti
II - Immobilizzazioni materiali
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
2) impianti e macchinario
6) altri titoli
3) attrezzature industriali e commerciali
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
4) altri beni

IV - Disponibilità liquide
Totale immobilizzazioni materiali
1) depositi bancari e postali
III - Immobilizzazioni finanziarie
3) danaro e valori in cassa
1) partecipazioni in
Totale disponibilità liquide
a) imprese controllate
Totale attivo circolante (C)
d-bis) altre imprese
D) Ratei e risconti
Totale partecipazioni
Totale attivo
2) crediti
Passivo

esigibili entro l'esercizio successivo
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Totale crediti verso altri
Varie altre riserve
Totale crediti
Totale altre riserve
Totale immobilizzazioni finanziarie
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
Totale immobilizzazioni (B)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
C) Attivo circolante
Totale patrimonio netto

esigibili oltre l'esercizio successivo
B) Immobilizzazioni
Totale debiti verso banche

32.836.127
129.677
32.836.127
36.989.386

30.186.797
127.728
30.186.797
36.989.386

39.651

25.547

0

5.914

0
0
32.836.127
0
37.998.785
1.209.886
40.919.306
180.662

5.914
(1)
30.192.711
(1)
34.304.369
943.874
37.366.813
282.065

38.549.262

38.368.599

8.832.522

543.901

5.932.541

10.535.395

14.765.063

11.079.296

I - Immobilizzazioni immateriali
5) debiti verso altri finanziatori
1) costi di impianto e di ampliamento
esigibili entro l'esercizio successivo
2) costi di sviluppo
Totale debiti verso altri finanziatori
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
7) debiti verso fornitori
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
esigibili entro l'esercizio successivo
6) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale debiti verso fornitori
7) altre

869.283
0
904.666
0
7.752

1.320.722
18.642
801.446
18.642
15.502

421
1.019.639
25.704
1.019.639
313.906

452
819.128
19.325
819.128
220.889

9) debiti
imprese controllate
Totaleverso
immobilizzazioni
immateriali

2.121.732

2.378.336

entro l'esercizio
successivo
IIesigibili
- Immobilizzazioni
materiali

7.184.555

936.974

Totale debiti verso imprese controllate
2) impianti e macchinario

7.184.555
8.923

936.974
7.200

16.193

19.050

esigibili
4) altri entro
beni l'esercizio successivo

2.532.498
773.673

102.949
657.858

Totaledebiti
immobilizzazioni
materiali
Totale
tributari

798.789
2.532.498

684.108
102.949

51.129

33.097

51.129
4.156.658

33.097
3.105.658

1.006.000

1.006.000

5.162.658
564.088

4.111.658
152.014

0

341.682

564.088

493.696

26.116.972
32.836.127
198.351
32.836.127
65.232.583

13.483.782
30.186.797
97.206
30.186.797
52.189.908

esigibili entro l'esercizio successivo

0

5.914

Totale crediti verso altri

0

5.914

32.836.127

30.192.711

37.998.785

34.304.369

40.919.306

37.366.813

esigibili entro l'esercizio successivo

1.626

976

Totale crediti verso clienti

1.626

976

12) 3)
debiti
tributari industriali e commerciali
attrezzature

III debiti
- Immobilizzazioni
13)
verso istituti finanziarie
di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili
entro l'esercizio
successivo
1) partecipazioni
in
Totale
debiti verso
istituti di previdenza e di sicurezza sociale
a) imprese
controllate
14) altri
debiti
d-bis)
altre imprese
Totale
partecipazioni
esigibili
entro
l'esercizio successivo

Totale altri debiti
a) verso imprese controllate

II - Crediti
B) Fondi per rischi e oneri

Totale debiti
esigibili oltre l'esercizio successivo
E) Ratei e risconti
Totale crediti verso imprese controllate
Totale passivo
d-bis) verso altri

Totale crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

1) verso
clienti di quiescenza e obblighi simili
1) per
trattamento

190.481

148.926

esigibili
entro
l'esercizio
successivo
Totale
fondi per
rischi
ed oneri

1.626
190.481

976
148.926

1.626
177.517

976
91.395

Totale crediti
verso
clienti di lavoro subordinato
C) Trattamento
di fine
rapporto

esigibili entro l'esercizio successivo
Attivo

esigibili
oltre l'esercizio successivo
2) crediti

a) verso imprese controllate
A) Patrimonio netto
esigibili oltre l'esercizio successivo
I - Capitale
Totale crediti verso imprese controllate
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
d-bis) verso altri
IV - Riserva legale

30-09-2019

debiti verso banche
Stato4)patrimoniale

I - Immobilizzazioni immateriali
esigibili entro l'esercizio successivo
2) costi di sviluppo
5-ter) imposte anticipate

30-09-2020

1) verso clienti

D) Debiti
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CONTO ECONOMICO
30-09-2020

30-09-2020

30-09-2019

Totale altri proventi finanziari
Conto economico

Conto economico

8.528.301

5.323.503

altri

182.332

109.884

Totale altri ricavi e proventi

182.332

109.884

8.710.633

5.433.387

148.111

65.329

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

4.164.989

3.058.997

825.555

484.187

b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale

431.041

201.700

20) Imposte
sul
reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
b) oneri
sociali

96.514

43.845

0

2.219

2.303.730

927.178

6.362

0
8.528.301
383.490

156.321
5.323.503
127.281

383.490
182.332
0
182.332
322.274
8.710.633

283.602
109.884
(14)
109.884
727.090
5.433.387

733.869

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

105.497

88.985

Totale ammortamenti e svalutazioni

964.154

822.854

275.565

306.837

8.682.104

5.665.382

28.529

(231.995)

148.111

65.329

4.164.9890

11.940
3.058.997

825.5550

11.940
484.187

0

11.940

350.803
1.776.175

507.035
679.414

431.041

201.700

c) trattamento
imposte
correnti di fine rapporto

96.514
237.341

43.845
224.970

e) altri
costi e anticipate
imposte
differite

0
(67.200)

2.2190

2.303.730
170.141

927.178
224.970

180.662

282.065

Totale
per ilsul
personale
Totale
dellecosti
imposte
reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
10) ammortamenti
e svalutazioni
21) Utile
(perdita) dell'esercizio
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

858.657

733.869

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

105.497

88.985

Totale ammortamenti e svalutazioni

964.154

822.854

275.565

306.837

8.682.104

5.665.382

28.529

(231.995)

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate

0

1.004.344

da imprese controllate

0

1.004.344

Totale proventi da partecipazioni

0

1.004.344

Totale proventi da partecipazioni

0

1.004.344

16) altri proventi finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate

695.141

0

da imprese controllate

695.141

0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

695.141

0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

695.141

0

10.467

185

10.467

185

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

d) proventi diversi dai precedenti

183

Totale
8) per rivalutazioni
godimento di beni di terzi

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
a) salari e stipendi

858.657

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

c)7)diper
titoli
iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
servizi

679.414

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Totale costi della produzione

18) rivalutazioni
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

1.776.175

10) ammortamenti e svalutazioni

14) oneri diversi di gestione

verso imprese controllate
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
altri
5) altri ricavi e proventi
Totale interessi e altri oneri finanziari
altri
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale altri ricavi e proventi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Totale valore della produzione
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
B) Costi della produzione

Totale
delle
rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
9) per
il personale

9) per il personale
a) salari e stipendi

705.764

17) interessi e altri oneri finanziari
A) Valore della produzione

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

30-09-2019

altri

156

6.177

altri

156

6.177

Totale proventi diversi dai precedenti

156

6.177

Totale proventi diversi dai precedenti

156

6.177
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RENDICONTO FINANZIARIO, METODO INDIRETTO
30-09-2020

30-09-2019

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
Rendiconto finanziario, metodo indiretto

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze
da cessione

282.065

Mezzi di terzi
Utile (perdita) dell'esercizio

170.141

224.970

Incremento/(Decremento)
debiti a breve verso banche
Imposte
sul reddito

(322.274)

(727.104)

28.529

(220.069)

180.662

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

41.555

43.029

964.154

822.854

96.514

40.210

1.102.223

906.093

1.130.752

686.024

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

Accensione
finanziamenti
Interessi
passivi/(attivi)
Mezzi
propri
1) Utile
(perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze
da cessione
Aumento di capitale a pagamento
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

180.662

282.065

8.288.621
170.141

537.032
224.970

(4.621.496)
(322.274)

10.545.967
(727.104)

28.529

(220.069)

1.949

-

(1.948)

2

41.555
3.667.126

43.029
11.083.001

964.154
(760.475)

822.854
(994.275)

96.514

40.210

1.102.223
6.940.442

906.093
7.935.294

2) Flusso
finanziario
prima delle variazioni del capitale circolante netto
Danaro
e valori
in cassa

1.130.752
605

686.024
28

Totale
disponibilità
liquide
a inizionetto
esercizio
Variazioni
del capitale
circolante

6.941.047

7.935.322

(650)

13.951

Accantonamenti ai fondi
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante
netto
Depositi
bancari
e postali

Disponibilità
liquide a fine esercizio
Decremento/(Incremento)
dei crediti verso clienti

(650)

13.951

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

200.511

1.761

Incremento/(Decremento)
dei debiti verso fornitori
Depositi
bancari e postali

200.511
6.180.223

1.761
6.940.442

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

40.371

(430.619)

Decremento/(Incremento)
dei ratei e risconti attivi
Danaro
e valori in cassa

40.371
349

(430.619)
605

101.145

97.206

101.145
6.180.572

97.206
6.941.047

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

(3.358.875)

2.363.074

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

(3.358.875)

2.363.074

Totale variazioni del capitale circolante netto

(3.017.498)

2.045.373

Totale variazioni del capitale circolante netto

(3.017.498)

2.045.373

(1.886.746)

2.731.397

(1.886.746)

2.731.397

322.274

727.104

1.507.150

(109.849)

(10.392)

(16.990)

1.819.032

600.265

(67.714)

3.331.662

(220.178)

(333.797)

(602.053)

(779.312)

(3.694.416)

(14.243.859)

156.760

(51.970)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

727.104

1.507.150

(109.849)

(10.392)

(16.990)

Altri incassi/(pagamenti)

1.819.032

600.265

Totale altre rettifiche

(67.714)

3.331.662

(220.178)

(333.797)
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Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali

(602.053)

(779.312)

(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie

(3.694.416)

(14.243.859)

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)

(Imposte sul reddito pagate)

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)

Interessi incassati/(pagati)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

322.274

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)

Incremento/(Decremento)
dei ratei
e risconti passivi
Totale
disponibilità liquide a fine
esercizio

Altre rettifiche

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

185

30-09-2019

(15.408.938)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

30-09-2020

(4.359.887)

(Investimenti)
Attività finanziarie non immobilizzate

156.760

(51.970)

(Investimenti)
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Location: Palazzo Naviglio,
(virtual photo)
via privata Rosalba Carriera 7
Quartiere: Giambellino
Milano
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NOTA INTEGRATIVA

principi di redazionee

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota
integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della
rettifica effettuata, con eccezione dell’avviamento.

Criteri di valutazione adottati

Immobilizzazioni materiali

Nella redazione del presente Bilancio sono stati
applicati i criteri di valutazione previsti dall’art.
2426 del Codice Civile.

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte
in Bilancio al costo di acquisto. Tale costo è
comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi
di diretta imputazione.
I relativi importi sono esposti al netto delle quote
di ammortamento, calcolate sistematicamente
con riferimento alle aliquote di seguito indicate,
in relazione alla loro residua possibilità di
utilizzazione prendendo in considerazione l’utilizzo,
la destinazione e la durata economico-tecnica dei
cespiti.
Non vi sono state variazioni delle aliquote di

Immobilizzazioni immateriali

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio
Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 30/09/2020,
composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico,
Rendiconto Finanziario e Nota integrativa,
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio
alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis
del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle
raccomandazioni contabili elaborati dall’Organismo
Italiano di Contabilità (O.I.C.).
Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della
continuità aziendale.
La sua struttura è conforme a quella delineata dal
Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle
premesse poste dall’art. 2423-ter, mentre la Nota
integrativa è conforme al contenuto previsto dagli
artt. 2427, 2427-bis e da tutte le altre disposizioni
che fanno riferimento ad essa.
L’intero documento, nelle parti di cui si compone, è
stato redatto in modo da dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale
e finanziaria della Società, nonché del risultato
economico dell’esercizio, fornendo, ove necessario,
informazioni aggiuntive complementari a tale
scopo.
Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene
indicato l’importo dell’esercizio precedente.
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Per quanto riguarda le informazioni relative
all’andamento economico e finanziario della Società
e ai rapporti ed alle operazioni intervenute con
parti correlate si rimanda a quanto riportato nella
Relazione sulla Gestione.
Principi contabili
Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del
Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono
stati osservati i seguenti principi:
·
la valutazione delle singole voci è stata fatta
ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva
della continuazione dell’attività, nonché tenendo
conto della sostanza dell’operazione o del contratto;
·
sono stati indicati esclusivamente gli utili
effettivamente realizzati nell’esercizio;
·
sono stati indicati i proventi e gli oneri di
competenza dell’esercizio, indipendentemente
dalla loro manifestazione numeraria;
·
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite
di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti
dopo la sua chiusura;
·
gli elementi eterogenei inclusi nelle varie
voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.
I criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del
Codice Civile sono stati mantenuti inalterati
rispetto a quelli adottati nell’esercizio precedente.

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte
al costo di acquisizione o di produzione interna,
comprensivo degli oneri accessori di diretta
imputazione.
I relativi importi sono stati esposti al netto delle quote
di ammortamento, calcolate sistematicamente con
riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo
conto della loro residua possibilità di utilizzazione.
Non vi sono state variazioni delle aliquote di

Descrizione

Aliquote o criteri applicati

Costi di impianto e
ampliamento

20%

Costi di sviluppo

20%

Diritti di brevetto industr. e
utilizz. opere dell’ingegno

33,33%

Concessioni, licenze, marchi
e diritti simili

5,56%

Altre immobilizzazioni
immateriali

20%

ammortamento rispetto al precedente esercizio.
Ai sensi del punto 5) dell’art. 2426, si informa che non
si è proceduto alla distribuzione di dividendi eccedenti
l’ammontare di riserve disponibili sufficienti a coprire
l’ammontare dei costi d’impianto, ampliamento e
sviluppo non ammortizzati.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura
dell’esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto
al valore come sopra determinato, sono state iscritte
a tale minore valore; questo non è mantenuto nei

Descrizione

Aliquote applicate

Impianti e macchinari

30%

Altri beni
Mobili e arredi

20%
10%

- Macchine ufficio elettroniche
Autovetture e motocicli

15%
25%

ammortamento rispetto al precedente esercizio.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura
dell’esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto
al valore come sopra determinato, sono state iscritte
a tale minore valore; questo non è mantenuto nei
successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della
rettifica effettuata. Il costo è rivalutato in applicazione
di leggi di rivalutazione; il valore così determinato
non eccede, in ogni caso, il valore di mercato.
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in
partecipazioni in società controllate sono state
valutate secondo il metodo del costo, comprensivo
degli oneri accessori; il valore di iscrizione in bilancio
è determinato sulla base del prezzo di acquisto o di
sottoscrizione o del valore attribuito ai beni conferiti.
Il costo come sopra determinato viene ridotto in
caso si accertino perdite durevoli di valore; qualora
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vengano meno i motivi della rettifica effettuata, il
valore della partecipazione è ripristinato nel limite
del costo di acquisizione.
Il valore così determinato non risulta superiore al
valore che si sarebbe determinato applicando i
criteri previsti dall’art. 2426, punto 4, del Codice
Civile.
Le partecipazioni non destinate a una permanenza
durevole nel portafoglio della società vengono
classificate nell’attivo circolante tra le attività
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
Le partecipazioni in altre imprese non controllate
e/o collegate sono state iscritte al costo di acquisto
o a un minor valore, in presenza di riduzioni durevoli
dello stesso rispetto al costo.
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie
sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo
ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale
e del valore di presumibile realizzo.
Il criterio del costo ammortizzato non viene
applicato in quanto il tasso di interesse effettivo non
è significativamente diverso dal tasso di interesse di
mercato oppure quando gli effetti dell’applicazione
di tale criterio sono irrilevanti rispetto al criterio
adottato.

Ratei e risconti

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il
principio della competenza temporale.

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti
ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione
dei servizi.
In particolare:
·
i ricavi per prestazioni di servizi sono
riconosciuti sulla base dell’avvenuta prestazione e
in accordo con i relativi contratti. I ricavi relativi ai
lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in
proporzione all’avanzamento dei lavori;
·
i ricavi per vendita di beni sono rilevati
al momento del trasferimento della proprietà,
che normalmente coincide con la consegna o la
spedizione del bene;
·
i costi sono contabilizzati con il principio
della competenza;
·
gli accantonamenti a fondi rischi e oneri
sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe
pertinente del conto economico;
·
i proventi e gli oneri di natura finanziaria
vengono rilevati in base al principio della competenza
temporale.

Fondi per rischi e oneri
I fondi sono stati stanziati per coprire perdite
o passività di natura determinata, di esistenza
certa o probabile, delle quali tuttavia alla chiusura
dell’esercizio non sono determinabili l’ammontare o
la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i
criteri generali di prudenza e competenza e non si
è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici
privi di giustificazione economica.

Titoli ed attività finanziarie non immobilizzate

TFR

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni sono state iscritte
al minore tra il costo d’acquisto, comprensivo degli
oneri accessori di diretta imputazione e il presumibile
valore di realizzo, desumibile dall’andamento del
mercato

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde
all’effettivo impegno della Società nei confronti
di ciascun dipendente, determinato in conformità
alla legislazione vigente ed in particolare a quanto
disposto dall’art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi
di lavoro ed integrativi aziendali.
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di
indici.

Crediti
I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile
valore di realizzo.
Non è stato applicato il criterio del costo
ammortizzato in quanto gli effetti sono irrilevanti,
ai sensi dell’art. 2426, comma 4 del Codice Civile,
rispetto al criterio adottato.
Disponibilità liquide
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Nella voce trovano allocazione le disponibilità
liquide di cassa, sia in Euro che in valuta estera, i
valori bollati e le giacenze monetarie risultanti dai
conti intrattenuti dalla società con enti creditizi,
tutti espressi al loro valore nominale, appositamente
convertiti in valuta nazionale quando trattasi di
conti in valuta estera

il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto
del fattore temporale. Tale criterio si applica ai
debiti sorti dal 1 gennaio 2016, come consentito
dall’OIC 19.
Non è stato applicato il criterio del costo
ammortizzato in quanto gli effetti sono irrilevanti,
ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del codice civile,
rispetto al criterio adottato.
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Debiti
I debiti sono espressi al loro valore nominale, al
netto di premi, sconti, abbuoni, e includono, ove
applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data
di chiusura dell’esercizio.
I debiti con scadenza oltre 12 mesi sono iscritti con

Dividendi
I dividendi sono contabilizzati secondo il principio
di competenza economica, al sorgere del relativo
diritto alla riscossione, ai sensi dell’OIC 21.
Imposte sul Reddito
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono stanziate
in applicazione del principio di competenza, e
sono determinate in applicazione delle norme di
legge vigenti e sulla base della stima del reddito
imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è
rilevato alla voce “Debiti tributari” e il credito alla

voce “Crediti tributari”.
Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali
derivanti dalle differenze temporali tra esposizione
in Bilancio di componenti economici e momento di
rilevanza fiscale dei medesimi si specifica quanto
segue.
Le imposte differite sono state calcolate sulla base
delle differenze temporanee tassabili applicando
l’aliquota di imposta che si ritiene in vigore al
momento in cui tali differenze temporanee
genereranno delle variazioni in aumento della base
imponibile.
In aderenza del principio della prudenza, le attività
per imposte anticipate sono state calcolate sulle
differenze temporanee deducibili applicando
l’aliquota di imposta che si ritiene in vigore al
momento in cui tali differenze genereranno una
variazione in diminuzione dell’imponibile, basandosi
sul principio della ragionevole certezza dell’esistenza
di imponibili fiscali futuri sufficienti a riassorbire le
variazioni sopra menzionate.
L’ammontare delle imposte anticipate viene rivisto
ogni anno al fine di verificare il permanere della
ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi
imponibili fiscali, tali da recuperare l’intero importo
delle imposte anticipate.
L’ammontare delle imposte differite ed anticipate
è soggetto, altresì, a rideterminazione nell’ipotesi
di variazione delle aliquote di tassazione
originariamente considerate.
Opzione per il consolidato fiscale – società
consolidante
La società, in qualità di consolidante, ha effettuato
l’opzione per il consolidato fiscale con le società
controllate:
·
Abitare In Maggiolina Srl;
·
Milano Progetti Srl (ex Abitare In
Development Srl);
·
Milano City Village (ex Abitare In
Development 2 Srl);
·
Abitare In Development 3 Srl;
·
Trilogy Towers srl (ex Milano Sviluppi Srl);
·
Mycity Srl;
·
Palazzo Naviglio (Ex Nova city Srl);
·
Homizy Spa;
·
Hommi Srl;
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·
Housenow Srl;
·
Mivivi Srl;
·
Mica Srl (dal 16/10/2020 Porta Naviglio
Grande Srl);
·
Milano Living Srl;
·
Abitare In Development 4 Srl;
·
Abitare In Development 5 Srl;
·
Abitare In Development 6 Srl;
·
Abitare In Development 7 Srl;
·
Savona 105 Srl (ex Abitare In Development
8 Srl);
·
Smartcity Srl;
·
Volaplana Srl;
·
Alibranda Srl;
Sulla base di tale opzione l’IRES viene determinata
su una base imponibile corrispondente alla somma
algebrica degli imponibili positivi e negativi delle
singole società.
I rapporti economici, i diritti e i doveri reciproci,
fra la società consolidante e le sue predette
società controllate sono definiti nel contratto di
consolidamento.
Come previsto dai Principi Contabili Nazionali,
il debito per imposte è rilevato alla voce “Debiti
tributari”.
Alla stessa voce “Debiti tributari” è iscritta l’IRES
corrente calcolata sulla base della stima degli
imponibili positivi e negativi delle società controllate
che hanno aderito al Consolidato Fiscale Nazionale.
In contropartita al debito per imposte sono iscritti
i corrispondenti crediti della società consolidante
verso le società del Gruppo per l’imposta corrente
corrispondente agli imponibili positivi trasferiti
nell’ambito del Consolidato Fiscale Nazionale.
Il debito per le compensazioni dovute alle società
controllate con imponibile negativo è rilevato alla
voce “Debiti verso imprese controllate”.
L’IRAP corrente, differita e anticipata è determinata
indipendentemente da ciascuna società.
La società, in qualità di consolidante, a partire dal
1 gennaio 2018 ha aderito altresì al consolidato
IVA con la società controllata Abitare In Maggiolina
Srl e, a partire dal 1 gennaio 2020 anche le società
controllate Milano City Village Srl e Trilogy Towers
Srl.
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ALTRE INFORMAZIONI
Riclassificazioni del bilancio
Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di
Bilancio si riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società.
POSIZIONE FINANZIARIA
Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Esercizio corrente

a) Attività a breve
Depositi bancari

6.940.442

-760.219

6.180.223

605

-256

349

156.760

-156.760

0

Crediti finanziari entro i 12 mesi

1.004.344

1.395.141

2.399.485

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI
DELL'ATTIVO CIRCOLANTE

8.102.151

477.906

8.580.057

543.901

8.276.717

8.820.618

18.642

-6.738

11.904

0

4.620.000

4.620.000

562.543

12.889.979

13.452.522

7.539.608

-12.412.073

-4.872.465

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)

10.535.395

-4.602.854

5.932.541

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO
TERMINE

10.535.395

-4.602.854

5.932.541

-10.535.395

4.602.854

-5.932.541

-2.995.787

-7.809.219

-10.805.006

Danaro ed altri valori in cassa
Azioni e obbligazioni non immobilizzate

b) Passività a breve
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Altre passività a breve
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI
BREVE PERIODO
c) Attività di medio/lungo termine
d) Passività di medio/lungo termine

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI
MEDIO E LUNGO TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Location: Palazzo Naviglio,
(virtual photo - giardino)
via privata Rosalba Carriera 7
Quartiere: Giambellino
Milano
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del Codice
Civile).

Costi di
impianto e di
ampliamento

Costi di
sviluppo

Diritti di
brevetto
industriale e
diritti di
utilizzazione
delle opere
dell'ingegno

2.257.193

1.096.223

23.252

565

19.325

292.689

3.689.247

936.471

294.777

7.750

113

-

71.800

1.310.911

1.320.722

801.446

15.502

452

19.325

220.889

2.378.336

-

403.081

-

-

6.379

192.594

602.054

451.438

299.861

7.750

31

-

99.577

858.657

(451.439)

103.220

(7.750)

(31)

6.379

93.017

(256.604)

Costo

2.257.193

1.499.304

23.252

565

25.704

485.283

4.291.301

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

1.387.909

594.638

15.500

144

-

171.377

2.169.568

869.283

904.666

7.752

421

25.704

313.906

2.121.732

NOTA INTEGRATIVA

Attivo

Concessioni,
licenze,
marchi e
diritti simili

Immobilizzazioni
immateriali in
corso e acconti

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio
esercizio

IMMOBILIZZAZIONI

Costo

Immobilizzazioni immateriali
La composizione delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio sono
evidenziate nel seguente prospetto.

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio

Voce di bilancio
Costi di impianto e di
ampliamento

Saldo iniziale

Incrementi

1.320.722

Decrementi
0

Incrementi per
acquisizioni

Saldo finale

451.439

869.283

Costi di ricerca, sviluppo e di
pubblicità

801.446

Diritti di brevetto industriale e
diritti di utilizzo di opere
dell'ingegno

15.502

0

7.750

7.752

452

0

31

421

19.325

6.379

0

25.704

220.889

93.017

0

313.906

2.378.336

202.616

459.220

2.121.732

Concessioni, licenze, marchi e
diritti simili
Immobilizzazioni in corso e
acconti
Altre immobilizzazioni immateriali
Totali

103.220

0

904.666

Ammortamento
dell'esercizio
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio

Valore di
bilancio

Le immobilizzazioni immateriali al 30/09/2020 ammontano a Euro 2.121.732 (Euro 2.378.336 alla fine del
precedente esercizio) al netto delle quote di ammortamento.
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Costi di impianto ed ampliamento

Altre immobilizzazioni immateriali

I costi di impianto ed ampliamento si riferiscono alla
capitalizzazione dei costi sostenuti per la costituzione della Società, per la quotazione in Borsa e ai costi
per i successivi aumenti di capitale per un importo
netto alla fine dell’esercizio pari a Euro 869.283 (
Euro 1.320.722 alla fine dell’esercizio precedente).

Il saldo netto ammonta a Euro 313.906 (Euro
220.889 alla fine dell’esercizio precedente), ed è
rappresentato dai costi aventi utilità pluriennale relativi ai servizi di consulenza per la gestione
del software per il pacchetto clienti del Gruppo
Abitare In.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore
netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

Costi di sviluppo

Costo

Totale
Immobilizzazioni
materiali

14.300

19.050

759.826

793.176

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

7.100

-

101.968

109.068

Valore di bilancio

7.200

19.050

657.858

684.108

5.393

-

332.040

337.433

Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di
bilancio)

-

-

139.369

139.369

Ammortamento dell'esercizio

5.099

1.428

98.969

105.496

Totale variazioni

1.723

(2.857)

115.815

114.681

Costo

19.693

19.050

952.497

991.240

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

10.770

2.858

178.824

192.452

8.923

16.193

773.673

798.789

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere
dell’ingegno

Valore di fine esercizio

Il saldo netto ammonta a Euro 7.752 (Euro 15.502
alla fine dell’esercizio precedente) e comprende
principalmente il Software dalla Società.
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Valore di bilancio

Il saldo netto ammonta a Euro 421 (Euro 452 alla
fine dell’esercizio precedente) ed è rappresentato
principalmente dai costi sostenuti per la registrazione del marchio ‘’Abitare In’’.

Nel seguente prospetto si fornisce un dettaglio delle “Altre immobilizzazioni materiali”, con indicazione dei
movimenti intervenuti nelle singole componenti.

Descrizione

Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

Costo storico

Il saldo ammonta a Euro 25.704 (Euro 19.325 alla
fine dell’esercizio precedente), ed è rappresentato da costi sostenuti per la realizzazione di nuove
iniziative immobiliari non ancora intraprese alla data
di riferimento del presente bilancio.

Mobili e
arredi

Macchine di
ufficio
elettroniche

Autovetture e
motocicli

Beni diversi
dai precedenti

Arrotondamento

Totale Altre
immobilizzazioni

583.891

173.803

2.131

0

1

759.826

60.964

40.736

266

0

2

101.968

Saldo a inizio esercizio

522.927

133.067

1.865

0

-1

657.858

Acquisizioni dell'esercizio

307.842

16.058

686

7.454

332.040

Cessioni/decrementi
dell'es.: Costo storico

66.001

73.368

0

0

139.369

Cessioni/decrementi
dell'es.: F.do amm.to

6.871

15.242

0

0

22.113

76.685

21.230

309

745

Fondo ammortamento
iniziale
Arrotondamento

Location: Palazzo Naviglio,
(virtual photo)
via privata Rosalba Carriera 7
Quartiere: Giambellino
Milano
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Altre
immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio

Il saldo netto ammonta a Euro 904.666 (Euro
801.446 alla fine dell’esercizio precedente) ed è
rappresentato da costi sostenuti per lo svolgimento
delle seguenti attività:
·
MODELLO UNO e ‘’BIM’’
·
VIRTUAL REALITY
A tale proposito si segnala che la Società è stata
iscritta nella sezione speciale del Registro delle PMI
Innovative della Camera di Commercio di Milano
Monza Brianza Lodi.

197

Attrezzature
industriali e
commerciali

Impianti e
macchinario

Ammortamenti
dell'esercizio
Arrotondamento

0

98.969
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0

Cessioni/decrementi
dell'es.: Costo storico

66.001

73.368

0

0

139.369

Cessioni/decrementi
dell'es.: F.do amm.to

6.871

15.242

0

0

22.113

76.685

21.230

309

745

Ammortamenti
dell'esercizio

0

98.969

Arrotondamento
Saldo finale

0
694.954

69.769

2.242

6.709

-1

773.673

Operazioni di locazione finanziaria
Si forniscono le informazioni richieste dall’art. 2427, punto 22) del Codice Civile, relative alle operazioni di
locazione finanziaria comportanti il trasferimento alla società della parte prevalente dei rischi e dei benefici
inerenti ai beni oggetto dei contratti.

658.950

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio

20.700

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio

509.865

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da
parte della Società. Il loro valore al 30/09/2020 ammonta complessivamente a Euro 5.162.658 (Euro
4.111.658 alla fine dell’esercizio precedente).
Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore
netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

Partecipazioni in imprese controllate

Partecipazioni in altre imprese

Totale Partecipazioni

Costo

3.105.658

1.006.000

4.111.658

Valore di bilancio

3.105.658

1.006.000

4.111.658

Incrementi per acquisizioni

1.051.000

-

1.051.000

Totale variazioni

1.051.000

-

1.051.000

Costo

4.156.658

1.006.000

5.162.658

Valore di bilancio

4.156.658

1.006.000

5.162.658

Valore di inizio esercizio

Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio

Di seguito si forniscono informazioni e prospetti di dettaglio delle singole voci

Variazioni nell'esercizio

5.609

La Società ha stipulato un contratto di leasing avente ad oggetto l’acquisto di un immobile ad uso magazzino/
laboratorio sito in Milano; di seguito si riepilogano i principali termini del contratto:
·
costo del bene: Euro 690.000
·
durata del contratto: 144 mesi
·
tasso leasing: 2.001%
·
canone iniziale: Euro 172.500
·
canoni mensili: Euro 3.643
·
opzione d’acquisto: Euro 69.000

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Immobilizzazioni finanziarie

Il seguente prospetto evidenzia la formazione e la composizione dei crediti immobilizzati (art. 2427, punto 2
del Codice Civile), nonché gli importi con scadenza superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile).

Valore di fine esercizio

La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli e
strumenti finanziari derivati come evidenziato nel prospetto che segue.
Valore di inizio
esercizio
Voci di bilancio

Saldo iniziale

Incrementi

Saldo finale

Partecipazioni in:

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso
imprese controllate

30.186.797

2.649.330

32.836.127

-

32.836.127

a) Imprese controllate

3.105.658

1.051.000

4.156.658

Crediti immobilizzati verso
altri

5.914

(5.914)

0

0

-

d-bis) Altre imprese

1.006.000

0

1.006.000

Totale crediti immobilizzati

30.192.711

2.643.416

32.836.127

-

32.836.127

30.186.797

2.649.330

32.836.127

5.914

-5.914

0

34.304.369

3.694.416

37.998.785

Crediti verso:
a) Imprese controllate
d-bis) Verso altri
Totali
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I crediti finanziari si riferiscono agli importi erogati sotto forma di finanziamenti fruttiferi a favore delle
società controllate in relazione alle attività propedeutiche all’acquisto delle diverse aree immobiliari
comprensivi degli interessi allineati al tasso di interesse di mercato.
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Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Ai sensi dell’art. 2427, punto 5 del Codice Civile, di seguito vengono riportate le informazioni relative alle
partecipazioni in imprese controllate, possedute direttamente o indirettamente, iscritte nelle immobilizzazioni
finanziarie.

Codice fiscale (per
imprese italiane)

Abitare In
Maggiolina Srl

Milano

05377590962

100.000

10.024.653

100,00%

1.981.658

Abitare In
Development 3 Srl

Milano

10198750969

10.000

30.102

100,00%

205.000

Abitare In
Development 4 Srl

Milano

10803990968

10.000

11.768

100,00%

10.000

Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante

Abitare In
Development 5 Srl

Milano

10804010964

10.000

10.493

100,00%

10.000

Abitare In
Development 6 Srl

Attività per imposte
anticipate iscritte nell'attivo
circolante

Milano

10804030962

10.000

10.841

100,00%

10.000

Abitare In
Development 7Srl

Milano

10808150964

10.000

10.033

100,00%

150.000

Savona 105 Srl

Milano

10808210966

10.000

12.253

100,00%

50.000

Milano Progetti Srl

Milano

09766410964

10.000

25.727

100,00%

620.000

Milano Living Srl

Milano

10775730962

10.000

11.119

100,00%

10.000

Milano City Village
Srl

Milano

09945290964

10.000

21.451

100,00%

622.000

Homizy Spa

Milano

10754520962

10.000

4.451.805

100,00%

86.000

Mica Srl

Milano

10970100961

10.000

10.695

100,00%

10.000

Mivivi Srl

Milano

10775720963

10.000

10.760

100,00%

10.000

Finanziamento infruttifero a breve vs
AIM

Mycity Srl

Milano

10288300964

10.000

11.803

100,00%

22.000

Credti commerciali

Palazzo Naviglio
Srl

Milano

10581580965

10.000

17.102

100,00%

140.000

Smartcity Srl

Milano

10970170964

10.000

10.424

100,00%

10.000

Trilogy Towers Srl

Milano

10288320962

10.000

13.617

100,00%

190.000

Alibranda Srl

Milano

11138470965

10.000

11.203

100,00%

10.000

Volaplana Srl

Milano

11138460966

10.000

11.218

100,00%

10.000

Totale

Capitale
in euro

Quota
posseduta in
%

Valore a bilancio o
corrispondente
credito

4.156.658

Ai sensi dell’art. 2426 n. 3) Cod. Civ. l’iscrizione delle partecipazioni ad un valore superiore rispetto alla
corrispondente quota di Patrimonio Netto è giustificata dal maggior valore delle società derivante dalle
diverse iniziative immobiliari ancora in fase di start-up e per le quali si attendono risultati positivi nel
lungo periodo.
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Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell’attivo
circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

Città, se in
Italia, o
Stato estero

Denominazione

Quota
posseduta in
euro

Attivo circolante
Crediti iscritti nell’attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell’attivo circolante
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Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

976

650

1.626

1.626

-

5.415.080

11.135.410

16.550.490

16.550.490

-

462.450

(290.619)

171.831

171.831

-

0

67.200

67.200

Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante

1.284.694

(464.853)

819.841

809.841

10.000

Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

7.163.200

10.447.788

17.610.988

17.533.788

10.000

Crediti verso imprese
controllate iscritti nell'attivo
circolante

Crediti verso imprese controllate

Descrizione

Crediti da CNM
Crediti finanziari
Totale crediti verso imprese controllate

Esercizio precedente

Variazione

Esercizio corrente

0

700.000

700.000

5.390.231

6.710.207

12.100.438

24.849

2.025.718

2.050.567

0

1.699.485

1.699.485

5.415.080

11.135.410

16.550.490

I crediti commerciali derivano da prestazioni di servizio di consulenza, valutazioni di fattibilità e di
pianificazione svolte a favore della società controllate in relazione alle operazioni di sviluppo immobiliare.
I crediti da CNM sono i crediti che derivano dalla partecipazione delle società al consolidato fiscale.
I crediti finanziari sono interamente composti da interessi derivanti da finanziamenti fruttiferi corrisposti nei
confronti delle società del gruppo.
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Crediti tributari

Descrizione

Esercizio precedente

Totali al lordo del fondo svalutazione
Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Esercizio corrente

273.764

-273.764

0

Altri crediti tributari

188.686

-16.855

171.831

Totali

462.450

-290.619

171.831

Totali

0

-186.205

29.445

0

-29.445

156.760

0

-156.760

I titoli presenti nell’esercizio precedente, sono stati, nel corso dell’esercizio chiuso al 30/09/2020, interamente venduti, generando una plusvalenza di Euro 10.487.

Gli altri crediti tributari si riferiscono al credito d’imposta per l’attività di Ricerca e Sviluppo, per Euro 163.342
e per la restante parte a crediti diversi verso l’Erario.

Disponibilità liquide

Altri crediti

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l’ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti
alla chiusura dell’esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Descrizione
a) Crediti verso altri esig. entro
esercizio

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Valore di inizio esercizio

Variazione
Depositi bancari e postali

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

6.940.442

(760.219)

6.180.223

605

(256)

349

6.941.047

(760.475)

6.180.572

1.274.694

809.841

-464.853

- anticipi a fornitori

300.000

84.867

-215.133

Altri crediti

974.964

724.974

-249.990

b) Crediti verso altri esig. oltre
esercizio

10.000

10.000

0

Ratei e risconti attivi

Depositi cauzionali in denaro

10.000

10.000

0

1.284.694

819.841

-464.853

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice
Civile):

Totale altri crediti

La voce ‘’Altri crediti’’ si riferisce principalmente a:
·
Euro 470.000 è relativo al costo sostenuto per l’acquisto pro soluto da Banco BPM, del credito
vantato verso Immobiliare Tacito, pari a nominali Euro 11.000.000. Il credito in oggetto è assistito da ipoteca
sull’immobile sito in Milano, viale Tacito;
·
Euro 254.974 è relativo al credito verso la società Abitare In Poste Srl.

Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Valore di inizio esercizio
562.088

Variazione nell'esercizio
(40.371)

Valore di fine esercizio
521.717

Risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

562.088
562.088

(40.371)
(40.371)

521.717
521.717

Totale ratei e risconti attivi

562.088

(40.371)

521.717

Risconti attivi

Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Esercizio precedente
562.088

Esercizio corrente
521.717

Variazione

Risconti attivi:
- su polizze assicurative

562.088
5.135

521.717
94

-40.371
-5.041

- su polizze assicurative
- su canoni di locazione

5.135
5.134

94
0

-5.041
-5.134

- su canoni di locazione
- consulenze periodiche

5.134
67.579

0
32.411

-5.134
-35.168

- consulenze periodiche
- costi di licenza e uso software

67.579
73.949

32.411
24.334

-35.168
-49.615

- costi di licenza e uso software
- Leasing

73.949
171.666

24.334
144.450

-49.615
-27.216

- Leasing
- altri

171.666
238.625

144.450
320.428

-27.216
81.803

- altri
Ratei attivi:

238.625

320.428

81.803

Descrizione
Risconti attivi:

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Altri titoli
Il presente prospetto illustra la composizione della voce “Altri titoli”, nonché la variazione intervenuta rispetto
al precedente esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Ratei attivi:
- altri

203

Variazione

186.205

- Fondi svalutazione altri titoli

Crediti IVA

Esercizio corrente
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-40.371

0

0

0

- altri
Totali

0
562.088

0
521.717

0
-40.371

Totali

562.088

521.717

-40.371
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Oneri finanziari capitalizzati

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Si attesta che nell’esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti
all’attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto,
specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro
avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):
Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.
Importo
Capitale

NOTA INTEGRATIVA

Riserva da soprapprezzo delle azioni

Passivo e Patrimonio Netto

Riserva legale

Origine / natura

Possibilità di utilizzazione

129.677

C

B

129.677

36.989.386

C

ABC

36.989.386

39.651

U

B

39.651

Altre riserve

PATRIMONIO NETTO
Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Varie altre riserve

0

-

Totale altre riserve

0

-

Utili portati a nuovo

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari a Euro 38.549.261 e ha registrato le seguenti
movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Totale

1.209.886

U

ABC

38.368.600

Altre
variazioni

Capitale

Risultato
d'esercizio

Incrementi

127.728

1.949

129.677

36.989.386

-

36.989.386

25.547

14.104

39.651

Varie altre riserve

(1)

1

0

Totale altre riserve

(1)

1

0

Utili (perdite) portati a nuovo

943.874

266.012

1.209.886

Utile (perdita) dell'esercizio

282.065

282.065

-

(564.131)

38.368.599

-

Riserva da soprapprezzo delle
azioni
Riserva legale

1.943.187

Residua quota distribuibile

Valore di fine
esercizio

1.209.886
38.368.600

Quota non distribuibile

Valore di inizio
esercizio

Quota disponibile

36.425.413

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli
statutari E: altro
Al 30/09/2020 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.
Fondi per rischi e oneri

Altre riserve

Perdita ripianata nell'esercizio
Totale patrimonio netto

180.662

180.662
-

180.662

38.549.262

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427, punto
4 del Codice Civile).
Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Valore di inizio esercizio

Totale fondi per rischi e oneri

148.926

148.926

Altre variazioni

41.555

41.555

Totale variazioni

41.555

41.555

190.481

190.481

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

I fondi per rischi e oneri sono interamente costituiti dal fondo per il trattamento di fine mandato degli amministratori.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Debiti verso le banche

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 30/09/2020 verso i dipendenti in forza a
tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice
Civile).

Descrizione
a) Debiti verso banche esig. entro
esercizio

Esercizio precedente

Esercizio corrente

543.901

8.832.522

8.288.621

6.793

6.793

531.218

8.825.691

8.294.473

12.683

38

-12.645

b) Debiti verso banche esig. oltre
esercizio

10.535.395

5.932.541

-4.602.854

Mutui/finanziamenti

10.535.395

5.932.541

-4.602.854

11.079.296

14.765.063

3.685.767

Conti correnti passivi
Mutui/finanziamenti

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

91.395

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

96.514

Altre variazioni

(10.392)

Totale variazioni

86.122

Valore di fine esercizio

177.517

DEBITI
Variazioni e scadenza dei debiti
La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio
esercizio
Debiti verso banche

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

11.079.296

3.685.767

14.765.063

8.832.522

5.932.541

18.642

(18.642)

0

0

-

Debiti verso fornitori

819.128

200.511

1.019.639

1.019.639

-

Debiti verso imprese
controllate

936.974

6.247.581

7.184.555

7.184.555

-

Debiti tributari

102.949

2.429.549

2.532.498

2.532.498

-

33.097

18.032

51.129

51.129

-

493.696

70.392

564.088

564.088

0

13.483.782

12.633.190

26.116.972

20.184.431

5.932.541

Debiti verso altri finanziatori

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti
Totale debiti

Variazione

Altri debiti:
- altri

Altri debiti:
Totale debiti verso banche

I debiti verso banche per mutui e finanziamenti sono principalmente costituiti da:
·
Finanziamento concesso dalla Banca Intesa Spa, per un importo pari ad Euro 10.000.000, con un
importo a debito residuo di Euro 8.500.000, da rimborsare in unica soluzione il 14/12/2020;
·
Mutuo chirografario concesso dalla BPER Banca Spa, per un importo pari ad Euro 5.200.000,
sottoscritto il 23/09/2020 con rimborso in rate trimestrali a partire dal 30/09/2020 e scadenza il
30/09/2025. Il contratto di finanziamento prevede la facoltà per l’Istituto di Credito erogante di risolvere
il contratto, in caso di mancato rispetto da parte di Abitare In dei parametri rappresentati da (i) rapporto
PFN/PN pari a 1,75 con riferimento al proprio bilancio di consolidato a partire dal bilancio consolidato al 30
settembre 2020 e (ii) rapporto PFN/PN pari a 0,75 con riferimento al proprio bilancio di esercizio a partire
dal bilancio civilistico al 30 settembre 2020. Alla data del 30 settembre 2020 i covenants finanziari risultano
integralmente rispettati;
·
Finanziamento concesso dalla Banca Mediocredito Italiano Spa, per un importo pari ad Euro
1.300.000, con un importo a debito residuo di Euro 1.089.400, rimborso in rate trimestrali e scadenza il
Debiti verso imprese controllate
Descrizione
Debiti commerciali

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

912.128

1.626.068

713.940

0

415.996

415.996

24.846

522.491

497.645

Debito verso Abitare In Maggiolina Srl

0

4.620.000

4.620.000

Totale debiti verso imprese controllate

936.974

7.184.555

6.247.581

Debiti per IVA di gruppo
Debiti per consoldiato fiscale

Il debito verso Abitare In Maggiolina Srl fa riferimento a un debito nato dall’eccedenza di liquidità della
controllata verso la controllante.
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I debiti verso dipendenti/assimilati sono costituiti principalmente da debiti per stipendi, premi, ferie e
mensilità aggiuntive.
La ripartizione dei debiti per aree geografiche viene omesse in quanto non significativa.

Debiti tributari
Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Esercizio corrente

Debito IRES

39.789

1.756.018

1.795.807

Debito IRAP

24.805

-11.527

13.278

1.095

-1.095

0

0

672.188

672.188

Erario c.to ritenute dipendenti

22.723

5.173

27.896

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori

13.273

6.432

19.705

Addizionale comunale

354

276

630

Addizionale regionale

876

221

1.097

34

-34

0

0

1.897

1.897

102.949

2.429.549

2.532.498

Imposte e tributi comunali
Erario c.to IVA

Imposte sostitutive
Debiti per altre imposte
Totale debiti tributari

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Descrizione
Debito verso Inps
Debiti verso Inail
Altri debiti verso Istituti di previdenza e
sicurezza sociale
Arrotondamento
Totale debiti previd. e assicurativi

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

30.541

39.382

8.841

357

0

-357

2.198

11.747

9.549

1

0

-1

33.097

51.129

18.032

Altri debiti
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Si fornisce l’indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del
Codice Civile).
Ratei passivi
Ratei passivi
Risconti passivi
Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi
Descrizione
Descrizione
Risconti passivi:
Risconti passivi:
- Credito d'imposta R e S
- Credito d'imposta R e S
- altri
- altri
Ratei passivi:
Ratei passivi:
- su interessi passivi
- su interessi passivi
- su canoni
- su canoni
- su assicurazioni
- su assicurazioni
- su pulizie locali
- su pulizie locali
- su ufficio stampa
- su ufficio stampa
- altri
- altri
Totali
Totali

Valore di inizio esercizio
Valore di inizio esercizio
14.895
14.895
82.311
82.311
97.206
97.206
Esercizio precedente
Esercizio precedente
82.311
82.311
82.311
82.311
0
0
14.895
14.895
14.774
14.774
0
0
0
0
0
0
0
0
121
121
97.206
97.206

Variazione nell'esercizio
Variazione nell'esercizio
(2.091)
(2.091)
103.236
103.236
101.145
101.145
Esercizio corrente
Esercizio corrente
185.547
185.547
103.237
103.237
82.310
82.310
12.804
12.804
30
30
1.732
1.732
318
318
3.714
3.714
4.167
4.167
2.843
2.843
198.351
198.351

Valore di fine esercizio
Valore di fine esercizio
12.804
12.804
185.547
185.547
198.351
198.351
Variazione
Variazione

103.236
103.236
20.926
20.926
0
0
-2.091
-2.091
-14.744
-14.744
1.732
1.732
318
318
3.714
3.714
4.167
4.167
2.722
2.722
101.145
101.145

Variazione

a) Altri debiti entro l'esercizio

152.014

564.088

412.074

Debiti verso dipendenti/assimilati

122.301

548.749

426.448

13.793

698

-13.095

15.920

14.641

-1.279

b) Altri debiti oltre l'esercizio

341.682

0

-341.682

- altri

341.682

0

-341.682

Totale Altri debiti

493.696

564.088

70.392

Debiti verso amministratori e sindaci

Ratei e risconti passivi

Altri debiti:
- altri
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Descrizione

Esercizio precedente

Per materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci

82.782

126,72

3.058.997

4.164.989

1.105.992

36,16

484.187

825.555

341.368

70,50

a) salari e stipendi

679.414

1.776.175

1.096.761

161,43

b) oneri sociali

201.700

431.041

229.341

113,70

43.845

96.514

52.669

120,13

-2.219

-100,00

Per il personale:

Conto Economico

Valore della produzione

c) trattamento di fine rapporto

Si fornisce l’indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute
nelle singole voci, rispetto all’esercizio precedente:

Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi
Totali

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Var. %

e) altri costi

2.219

Ammortamenti e svalutazioni:
a) immobilizzazioni immateriali

5.323.503

8.528.301

3.204.798

60,20

b) immobilizzazioni materiali

109.884

182.332

72.448

65,93

Oneri diversi di gestione

5.433.387

8.710.633

3.277.246

Totali

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

733.869

858.657

124.788

17,00

88.985

105.497

16.512

18,56

306.837

275.565

-31.272

-10,19

5.665.382

8.682.104

3.016.722

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell’art. 2427, si fornisce l’indicazione della ripartizione
dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività.

Categoria di attività

Var. %

148.111

Per godimento di beni di terzi

Descrizione

Variazione

65.329

Per servizi

NOTA INTEGRATIVA

Esercizio corrente

Composizione dei proventi da partecipazione
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 11) dell’art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio
relativo all’ammontare dei proventi da partecipazioni diversi dai dividendi.

Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi

8.528.301

Totale

8.528.301

I ricavi per prestazioni di servizi si riferiscono alle attività di consulenza, valutazione di fattibilità e di
pianificazione, svolte dalla Società nei confronti delle società partecipate, in relazione ai diversi progetti di
sviluppo immobiliare.
La ripartizione dei ricavi secondo le aree geografiche viene omessa in quanto non significativa.
Costi della produzione
Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce “Costi della
produzione”.

Proventi diversi dai dividendi
Da imprese controllate

695.141

Da altri

10.623

Totale

705.764

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell’art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio
relativo all’ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti
verso banche ed altri.
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche
Altri
Totale
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382.108
1.382
383.490
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IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
Imposte sul reddito d’esercizio
La composizione della voce del Bilancio “Imposte sul reddito dell’esercizio” è esposta nella seguente tabella:

Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Var.%

Esercizio corrente

Imposte correnti:
IRES

153.972

8.440

5,48

162.412

IRAP

70.998

3.931

5,54

74.929

0

-67.200

0

-67.200

224.970

-54.829

Imposte anticipate
Totali

- sopravvenienze attive

95.481

- credito ricerca e sviluppo

60.105

- altre variazioni in diminuzione

1.509

- Ace

2.188

Totale variazioni in diminuzione

206.959

Imponibile IRES

676.716

IRES corrente per l'esercizio

162.412

Riconciliazione imposte - IRAP

170.141

Si riporta un prospetto contenente le informazioni richieste dal principio contabile n. 25, riguardanti la
riconciliazione tra l’onere fiscale evidenziato in Bilancio e l’onere fiscale teorico
Riconciliazione imposte - IRES
Descrizione

Si riporta un prospetto contenente le informazioni richieste dal principio contabile n. 25, riguardanti la riconciliazione tra l’onere fiscale evidenziato in Bilancio e l’onere fiscale teorico.

Base imponibile IRAP ( A - B + b9 + b10 lett. c) e d) + b12 +
b13)
Onere fiscale teorico %

Descrizione
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico %

Valore
468.303

Variazioni in aumento
- IMU

- IMU

1.509

22.993
41.182

- sopravvenienze passive

49.728

Totale variazioni in aumento

- multe e ammende

37
59.510

399.085

Variazioni fiscali in diminuzione
- Sopravvenienze attive

95.481

- Credito Ricerca e sviluppo

60.105

- accantonamento premi dipendenti

280.000

Totale variazioni in diminuzione

Totale variazioni in aumento

415.371

Deduzioni:

Variazioni in diminuzione

155.568

- Deduzioni per il personale

1.685.652

Totale deduzioni

1.685.652

- deduzione IRAP

47.676

- sopravvenienze attive

95.481

- credito ricerca e sviluppo

60.105

- Interessi attivi e proventi assimilati

705.764

1.509

- Interessi passivi e oneri assimilati

-368.150

2.188

Totale

- altre variazioni in diminuzione
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- Ace

104.140

327.792

- sopravvenienze passive
- altre voci

- altre variazioni in aumento
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112.393

15.583

7.495

3,90

5.609

- spese autovetture

- spese telefoniche

2.449.759

- quota interessi canoni leasing

- costi co.co.pro. e coll. occasionali

3.018

Imposte

Variazioni in aumento

Imposte

24%

Valore

337.614
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- Interessi attivi e proventi assimilati

705.764

- Interessi passivi e oneri assimilati

-368.150

Totale

Compensi al revisore legale o società di revisione
Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si fornisce di seguito il dettaglio dei corrispettivi spettanti al revisore
legale (alla società di revisione) BDO ITALIA S.P.A. per le prestazioni rese, distinte tra servizi di revisione
legale e altri servizi.

337.614

Imponibile IRAP

1.345.217

IRAP corrente per l'esercizio

Valore

74.929
Revisione legale dei conti annuali

17.533

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione

17.533

Categorie di azioni emesse dalla società
Come prescritto dal punto 17 dell’art. 2427 del Codice Civile, i dati sulle azioni che compongono il capitale
sociale e il numero ed il valore nominale delle azioni sottoscritte nell’esercizio sono desumibili dal prospetto
che segue.

NOTA INTEGRATIVA

altre informazioni

Descrizione
Ordinarie

Dati sull’occupazione

Totale

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell’art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito
i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 30/09/2020.
Numero medio
Dirigenti

3

Impiegati

27

Totale Dipendenti

30

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e ai membri
del Collegio Sindacale, nonché gli impegni assunti per loro conto per l’esercizio al 30/09/2020, come
richiesto dal punto 16 dell’art. 2427 del Codice Civile

Amministratori
Compensi
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Sindaci
265.420

24.840

Consistenza iniziale,
numero

Consistenza iniziale, valore
nominale

Consistenza finale,
numero

Consistenza finale, valore
nominale

2.554.560

127.728

2.593.538

129.677

2.554.560

127.728

2.593.538

129.677

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. si segnalano 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 finanziamento
concesso da quest’ultima ad Abitare In Maggiolina Srl per la realizzazione dell’omonimo complesso immobiliare;
·
garanzia fideiussoria 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 fideiussoria per l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla società
Abitare In Development 3 Srl relative al contratto di mutuo sottoscritto da quest’ultima con Banca Reale
SpA;
·
concessione di una fideiussione, in favore di BPM, per il finanziamento concesso da quest’ultima in
favore di Milano City Village Srl, sottoscrizione di un impegno alla capitalizzazione sempre in favore di BPM
a garanzia del finanziamento concesso a Milano City Village Srl;
·
concessione di una fideiussione, in favore di UBI, per il finanziamento concesso da quest’ultima in
favore di Palazzo Naviglio Srl sottoscrizione di un impegno alla capitalizzazione sempre in favore di UBI a
garanzia del finanziamento concesso a Palazzo Naviglio Srl;
·
coobbligazione a garanzia degli impegni assunti da Milano City Village Srl nell’ambito di una convenzione sottoscritta con Reale Mutua assicurazioni per il rilascio di fideiussioni per immobili in corso di costruzione
·
è stato concesso in pegno a favore di un Istituto di credito le quote possedute nella società Abitare
In Maggiolina Srl a fronte di un finanziamento in capo alla capogruppo.
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Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Dichiarazione di conformità del bilancio

In relazione a quanto richiesto dagli artt. 2447-bis e 2447-decies del Codice Civile, si segnala che la Società
nel corso dell’esercizio non ha destinato alcun patrimonio o finanziamento ad alcuna attività.
Informazioni sulle operazioni con parti correlate

per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente

Luigi Gozzini

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell’esercizio le operazioni effettuate con parti correlate
sono state effettuate a normali condizioni di mercato. Per il relativo dettaglio si rimanda alla Relazione sulla
Gestione.
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica della società.

_______________________________

Il sottoscritto Luigi Gozzini, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali ex art. 76
del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 del medesimo
decreto, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il
Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti della
società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da
segnalare.
Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza
strumenti derivati.
Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
Ai sensi dell’art. 4 del D.L. 3/2015, le spese sostenute per ricerca e sviluppo, pari a Euro 489.833, sono
superiori al 3% del maggior valore tra il valore della produzione Euro 8.710.633 e i costi della produzione
Euro 8.682.105.
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI O DI COPERTURA DELLE PERDITE
Destinazione del risultato d’esercizio
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-septies si propone all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio la
seguente destinazione dell’utile di esercizio:

Descrizione

Valore

Utile dell'esercizio:

217

- a nuovo

180.662

Totale

180.662
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Location: Palazzo Naviglio
(virtual photo - loggia serale)
via privata Rosalba Carriera 7
Quartiere: Giambellino
Milano
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Annual Report at September 30, 2020

Descrizione

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Signori Azionisti,

del Bilancio al 30.09.2020

a corredo del bilancio di esercizio relativo al periodo chiuso al 30/09/2020 forniamo la presente Relazione
sulla gestione, redatta ai sensi dell’art. 2428 Codice Civile, con l’obiettivo di rendere un quadro informativo
fedele, equilibrato ed esauriente in merito alla situazione della società, all’andamento ed al risultato della
gestione, nonché alle attività svolte dalla società nell’esercizio; vengono altresì fornite le informazioni sui
rischi a cui la società è esposta

ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ
La Società esercita attività di consulenza, direzione tecnica, amministrativa e commerciale delle altre società
che fanno parte del Gruppo “Abitare In”, operante nel settore dello sviluppo di immobili a destinazione
residenziale principalmente nell’area metropolitana della città di Milano. Ad oggi risulta completata la
realizzazione del complesso residenziale sito in zona ”Maggiolina” a Milano, realizzato attraverso la società
controllata Abitare In Maggiolina Srl. È altresì in fase di sviluppo i progetti ”Milano City Village”, “Trilogy
Towers”, “Palazzo Naviglio” e “Olimpia Garden” È stata avviata la commercializzazione del progetto ”Savona
105”
SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E ANDAMENTO DELLA GESTIONE
L’esercizio si è chiuso con un utile pari a Euro 180.662.
A mezzo dei prospetti che seguono Vi forniamo una rappresentazione riepilogativa della situazione
patrimoniale e dell’andamento economico della gestione aziendale nel corso dell’esercizio, evidenziando i
fattori sopra esposti:

Descrizione
Crediti vs soci per versamenti dovuti
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO
Patrimonio netto:
- di cui utile (perdita) di esercizio
Fondi rischi ed oneri futuri
TFR
Debiti a breve termine
Debiti a lungo termine
Ratei e risconti
TOTALE PASSIVO
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Esercizio precedente
37.366.813
14.261.007
562.088
52.189.908
38.368.599
282.065
148.926
91.395
2.606.705
10.877.077
97.206
52.189.908

Variazione
3.552.493
9.530.553
-40.371
13.042.675
180.663
-101.403
41.555
86.122
17.577.726
-4.944.536
101.145
13.042.675

Esercizio corrente
40.919.306
23.791.560
521.717
65.232.583
38.549.262
180.662
190.481
177.517
20.184.431
5.932.541
198.351
65.232.583

Ricavi della gestione caratteristica
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati,
finiti e incremento immobilizzazioni
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
Costi per servizi e godimento beni di terzi
VALORE AGGIUNTO
Ricavi della gestione accessoria
Costo del lavoro
Altri costi operativi
MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO
Proventi e oneri finanziari e rettifiche di valore di attività e
passività finanziarie
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito
Utile (perdita) dell'esercizio

A supporto dei dati esposti nei prospetti, si
aggiungono le seguenti note di commento sui
vari aspetti della gestione che hanno avuto
impatto sul bilancio in esame o avranno impatto
sugli sviluppi futuri:
a)
Il periodo di riferimento della presente
Relazione ha visto il Gruppo Abitare In operativo
principalmente sul proseguimento delle
attività cantieristiche dei progetti in sviluppo
e nella loro commercializzazione, nelle attività
di ricerca, censimento e selezione di nuove
aree, oltreché nell’avvio e nel prosieguo degli
iter amministrativi necessari al conseguimento
dei titoli abilitativi per la realizzazione dei
complessi immobiliari, oltreché nei rogiti del
65% delle unità immobiliari del complesso
Abitare In Maggiolina;
b)
Il periodo di riferimento, come noto,
è stato interessato dalla diffusione del virus
Covid-19, con pesanti impatti sull’economia
nazionale e globale. A seguito delle misure di
contenimento del virus introdotte nel mese di
marzo, l’attività operativa dei cantieri è stata
temporaneamente sospesa, mentre sono
proseguite le attività di avvio e prosecuzione
degli iter amministrativi volti al conseguimento
di titoli abilitativi per la realizzazione dei

Esercizio
precedente
5.323.503

% sui
ricavi

Esercizio
corrente
8.528.301

% sui
ricavi

65.329

1,23

148.111

1,74

3.543.184
1.714.990
109.884
927.178
306.837
590.859
822.854
-231.995

66,56
32,22
2,06
17,42
5,76
11,10
15,46
-4,36

4.990.544
3.389.646
182.332
2.303.730
275.565
992.683
964.154
28.529

58,52
39,75
2,14
27,01
3,23
11,64
11,31
0,33

739.030

13,88

322.274

3,78

507.035
224.970
282.065

9,52
4,23
5,30

350.803
170.141
180.662

4,11
2,00
2,12

diversi progetti immobiliari, seppure con
una dilatazione delle tempistiche dovuta alla
ridotta operatività degli uffici della Pubblica
Amministrazione;
c)
In data 30 ottobre 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
progetto residenziale “Palazzo Naviglio”, un
complesso immobiliare di 76 appartamenti
(tipo), costituito da un edificio dall’architettura
contemporanea e a bassissimo impatto
ambientale. Nell’esercizio di rifermento della
presente relazione il progetto Palazzo Naviglio
è stato altresì messo in commercializzazione
con risultati straordinari anche in concomitanza
dell’emergenza sanitaria;
d)
Il 31 ottobre 2019 Abitare In S.p.A. ha
annunciato al mercato l’ingresso nel mercato
delle locazioni attraverso Homizy, la nuova linea
strategica di business dedicata allo sviluppo di
immobili che saranno messi a reddito mediante
soluzioni di co-living. Il progetto Homizy verrà
realizzato dall’omonima società del Gruppo
(Homizy S.p.A.), iscritta al registro delle Startup
Innovative;
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e)
In data 8 novembre 2019 la società
MICA s.r.l. (interamente partecipata da Abitare
In S.p.A.) ha sottoscritto il contratto preliminare
per l’acquisto di un complesso immobiliare sito
in Milano, nella zona del Naviglio Grande, per
un corrispettivo pattuito di € 6,5 mln, di cui €
0,7 mln versati a titolo di caparra confirmatoria.
Il contratto definitivo, inizialmente previsto per
marzo 2020, è stato posticipato, in accordo
con la proprietà anche a causa dell’emergenza
sanitaria dovuta al Covid-19, al mese di gennaio
2021;
f)
Il 18 dicembre 2019, in occasione
dell’approvazione del progetto di bilancio al 30
settembre 2019, il Consiglio di Amministrazione
di Abitare In ha deliberato l’esecuzione della
prima tranche dell’aumento di capitale gratuito
deliberato dall’assemblea in data 20 dicembre
2018, destinato all’assegnazione gratuita
in favore dei prestatori di lavoro, mediante
emissione di 16.248 azioni ordinarie della
società;
g)
Il 15 gennaio 2020 il Consiglio di
Amministrazione ha altresì deliberato di
conferire mandato agli Amministratori
Delegati per l’avvio delle operazioni finalizzate
al passaggio della quotazione delle azioni
di Abitare In S.p.A. sul segmento STAR del
Mercato MTA, da sempre tra gli obiettivi
strategici della Società;
h)
Il 21 gennaio 2020 la società Abitare In
Development 4 s.r.l. (interamente controllata
da Abitare In S.p.A.) ha sottoscritto un accordo
preliminare per l’acquisto di una nuova area,
sita a sud dello Scalo di Porta Romana, nella
cd. zona “SouPra” (Vigentino). Il corrispettivo
pattuito è pari a € 16,1 mln oltre a un earn
out massimo di ulteriori € 6,0 mln legato ai
risultati economici dell’operazione di sviluppo
immobiliare che sarà realizzato sull’area;
i)
Il 30 gennaio 2020, in occasione
dell’approvazione del bilancio al 30 settembre
2019, l’assemblea dei soci di Abitare In S.p.A.
ha deliberato l’aumento del numero dei
componenti del Consiglio di Amministrazione
da 4 a 5 ed ha nominato, quale nuovo
amministratore (con requisiti di indipendenza)
il Dott. Giuseppe Vegas;
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j)
Il 9 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione
di Homizy S.p.A. ha deliberato di attribuire al
Presidente del Consiglio di Amministrazione della
stessa Homizy, Marco Grillo, e al Vicepresidente,
Luigi Gozzini, le deleghe necessarie a raccogliere
sul mercato le prime risorse finanziarie per il
rafforzamento patrimoniale della stessa Homizy,
anche al fine di dotarla di quella provvista che
consentisse di cogliere rapidamente eventuali nuove
opportunità offerte dal mercato per l’acquisto di
aree dedicate allo sviluppo del nuovo business. Tale
operazione ha avuto seguito con la relativa delibera
dell’assemblea di Homizy il 29 aprile 2020, con cui è
stato approvato un aumento del capitale sociale della
stessa Homizy per massimi € 12 milioni, comprensivi
di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione
e quindi mediante offerta a terzi, da eseguirsi in
denaro, anche in più tranche, entro il 30 aprile 2021;
k)
In data 8 maggio 2020 è stata data
esecuzione alla prima tranche di detto aumento
di capitale, mediante sottoscrizione da parte di 20
nuovi azionisti, di 56.250 azioni ordinarie al prezzo di
sottoscrizione unitario di € 80, per un controvalore
complessivo di € 4,5 mln;
l)
Alla fine di aprile, a seguito della cessazione
del cd. “lock down” imposto dalle autorità per
contenere la diffusione del virus Covid-19, sono
ripartite le attività di cantiere dei progetti immobiliari
in corso (Abitare In Maggiolina, Milano City Village,
Trilogy Towers, Palazzo Naviglio, Cadolini “Ex
Plasmon”, Olimpia Garden), con riprogrammazione
delle attività a seguito della sospensione dovuta alle
misure di contenimento, mentre sono proseguite
durante tutto il periodo le attività amministrative
volte all’ottenimento dei titoli. È opportuno
specificare che la sospensione delle attività ha avuto
impatti di diversa portata a seconda dello stato di
avanzamento dei diversi cantieri. Difatti, i cantieri in
sato più avanzato come Abitare In Maggiolina hanno
subito, in termini di tempistiche e costi, ripercussioni
maggiori rispetto ai cantieri avviati da meno tempo;
m)
In data 25 maggio 2020 la società Abitare
In Development 7 s.r.l. ha sottoscritto il contratto
definitivo per l’acquisto del complesso immobiliare
sito in Milano, zona Corvetto, su cui è attualmente
in corso di realizzazione il progetto residenziale
“Olimpia Garden”, progetto che ha registrato
(anche in periodo Covid-19) eccezionali risultati di

commercializzazione;
n)
Contestualmente alla sottoscrizione del
contratto definitivo, Abitare In Development 7
s.r.l. ha sottoscritto altresì un contratto di mutuo
fondiario con Banca Intesa Sanpaolo, per € 17,0
mln, destinati all’acquisto dell’immobile e al
completamento dei lavori;
o)
Il 22 giugno 2020 la società Milano
Progetti s.r.l. – proprietaria del complesso
immobiliare dismesso sito in Milano, in via
Cadolini (cd. area “ex Plasmon”) ha sottoscritto
con il Gruppo Korian Italia un accordo preliminare
per la cessione a quest’ultimo di una porzione
pari al 17% circa della superficie del progetto (su
cui Korian svilupperà un progetto di senior living
e una parte complementare di RSA). L’accordo
preliminare prevede che sia Abitare In S.p.A.,
in virtù del proprio consolidato know-how, ad
occuparsi unicamente della gestione dell’iter
amministrativo propedeutico all’ottenimento dei
necessari titoli autorizzativi, mentre poi sarà la

parte acquirente ad occuparsi direttamente
della progettazione, esecuzione dei lavori e
sviluppo del progetto senior living. In ragione
di ciò, il contratto definitivo di compravendita
dell’area sarà stipulato subordinatamente
all’ottenimento di detti titoli autorizzativi, che
dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2021. Il
corrispettivo pattuito è pari a € 13,0 milioni, di
cui € 1,0 milione da versarsi, a titolo di caparra
confirmatoria, al raggiungimento del primo step
autorizzativo. Il saldo sarà versato al rogito;
p)
In data 24 giugno 2020, contestualmente
all’approvazione della relazione semestrale al
31 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione
di Abitare In ha deliberato l’emissione della
seconda – e ultima - tranche dell’aumento di
capitale di gratuito deliberato dall’assemblea lo
scorso 18 dicembre 2018, mediante emissione
gratuita di 22.730 azioni ordinarie della società,
aventi le medesime caratteristiche di quelle in
circolazione, in favore di 43 soggetti.

ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE
Si fornisce di seguito il prospetto della Posizione Finanziaria Netta.
Descrizione
a) Attività a breve
Depositi bancari
Danaro ed altri valori in cassa
Azioni ed obbligazioni non immob.
Crediti finanziari entro i 12 mesi
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO
CIRCOLANTE
b) Passività a breve
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Altre passività a breve
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO
c) Attività di medio/lungo termine
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE
d) Passività di medio/lungo termine
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO
TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Esercizio
precedente

Variazione

Esercizio
corrente

6.940.442
605
156.760
1.004.344

-760.219
-256
-156.760
1.395.141

6.180.223
349

8.102.151

477.906

8.580.057

543.901 8.276.717
18.642
-6.738
0 4.620.000
562.543 12.889.979
7.539.608 -2.412.073

8.820.618
11.904
4.620.000
13.452.522
-4.872.465

0

2.399.485

0

0

10.535.395 -4.602.854
10.535.395 -4.602.854

5.932.541
5.932.541

10.535.395 10.535.395

5.932.541

2.995.787 -7.809.219

10.805.006
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I seguenti prospetti forniscono, invece, una riclassificazione dello Stato patrimoniale sulla base degli impieghi
e delle fonti della liquidità.

Impieghi

Valori

Liquidità immediate
Liquidità differite
Totale attivo corrente
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale attivo immobilizzato
TOTALE IMPIEGHI

% sugli impieghi

6.180.572
18.132.705
24.313.277
2.121.732
798.789
37.998.785
40.919.306
65.232.583

Fonti

9,47
27,80
37,27
3,25
1,22
58,25
62,73
100,00

Valori

Passività correnti
Passività consolidate
Totale capitale di terzi
Capitale sociale
Riserve e utili (perdite) a nuovo
Utile (perdita) d'esercizio
Totale capitale proprio
TOTALE FONTI

% sulle fonti

20.382.782
6.300.539
26.683.321
129.677
38.238.923
180.662
38.549.262
65.232.583

31,25
9,66
40,90
0,20
58,62
0,28
59,10
100,00

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

Indici di struttura

Significato

Quoziente primario di struttura
Patrimonio Netto
-----------------------Immobilizzazioni
esercizio
Quoziente
secondario
struttura
Patrimonio Netto
+ Pass. consolidate
------------------------Immobilizzazioni
esercizio
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L'indice misura la capacità della struttura
finanziaria aziendale di coprire impieghi a lungo
termine con mezzi propri.

di

Eserc.
precedente

Eserc.
corrente

1,03

0,94

Elasticità degli impieghi
Attivo circolante
--------------------------Capitale
investito
Quoziente di
complessivo

1,10

Significato
L'indice misura l'intensità del ricorso
all'indebitamento per la copertura del capitale
investito.
Permette di definire la composizione degli
impieghi in %, che dipende sostanzialmente dal
tipo di attività svolta dall'azienda e dal grado di
flessibilità della struttura aziendale. Più la
struttura degli impieghi è elastica, maggiore è la
capacità di adattamento dell'azienda alle mutevoli
condizioni di mercato.

indebitamento

Mezzi di terzi
------------------------Patrimonio Netto

Indici di redditività

Esprime il grado di equilibrio delle fonti
finanziarie.

Significato

Eserc.
precedente

Eserc.
corrente

1,36

1,69

28,40

37,27

0,36

0,69

Eserc.
precedente
1,15

Eserc.
corrente
2,60

-4,36

0,33

Return on debt (R.O.D.)
Oneri finanziari es.
----------------------------Debiti onerosi es.
Return on sales (R.O.S.)
Risultato operativo es.
------------------------------Ricavi netti es.

L'indice misura la remunerazione in % dei
finanziatori esterni, espressa dagli interessi
passivi maturati nel corso dell'esercizio sui debiti
onerosi.

Return on investment (R.O.I.)

L'indice offre una misurazione sintetica in %
dell'economicità della gestione corrente
caratteristica
e
della
capacità
di
autofinanziamento
dell'azienda
indipendentemente dalle scelte di struttura
finanziaria.

-0,44

0,04

L'indice offre una misurazione sintetica in %
dell'economicità globale della gestione aziendale
nel suo complesso e della capacità di remunerare
il capitale proprio.

0,74

0,47

Risultato operativo
------------------------------Capitale investito es.
1,32

L'indice misura la capacità della struttura
finanziaria aziendale di coprire impieghi a lungo
termine con fonti a lungo termine.

Indici patrimoniali
e finanziari
Leverage
(dipendenza finanz.)
Capitale Investito
-------------------------Patrimonio Netto

Return on Equity (R.O.E.)
Risultato esercizio
------------------------------Patrimonio Netto

L'indice misura l'efficienza operativa in % della
gestione corrente caratteristica rispetto alle
vendite.
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DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI ED
INCERTEZZE A CUI LA SOCIETÀ È ESPOSTA
Nell’effettuazione delle proprie attività, la Società
è esposta a rischi e incertezze, derivanti da fattori
esogeni connessi al contesto macroeconomico
generale o specifico dei settori operativi in cui opera,
nonché a rischi derivanti da scelte strategiche e a
rischi interni di gestione.
L’individuazione e mitigazione di tali rischi è
stata sistematicamente effettuata, consentendo
un monitoraggio e un presidio tempestivo delle
rischiosità manifestatesi.
Con riferimento alla gestione dei rischi, la Società
ha una gestione centralizzata dei rischi medesimi,
pur lasciando alle responsabilità funzionali
l’identificazione, il monitoraggio e la mitigazione
degli stessi, anche al fine di poter meglio misurare
l’impatto di ogni rischio sulla continuità aziendale,
riducendone l’accadimento e/o contenendone
l’impatto a seconda del fattore determinante
(controllabile o meno dalla Società).
Rischi connessi
immobiliare

all’andamento

del

mercato

Il mercato immobiliare presenta un andamento
ciclico ed è condizionato da una serie di
variabili quali, ad esempio, le condizioni generali
dell’economia, la variazione dei tassi di interesse,
l’andamento dell’inflazione, la normativa fiscale e la
liquidità presente sul mercato.
Nell’area dell’euro la crescita del prodotto prosegue
a un ritmo moderato ma in graduale consolidamento,
grazie alla spinta proveniente dalle componenti
interne della domanda. L’incertezza sull’andamento
dell’economia mondiale, in parte condizionata
dalle tensioni geopolitiche, rappresenta il maggiore
fattore di rischio per l’attività economica. In tale
contesto, l’impatto che avranno l’uscita del Regno
Unito dalla Comunità Economica Europea e l’avvio
di politiche economiche protezionistiche da parte
degli Stati Uniti risulta difficile da quantificare,
anche se al momento si registra un incremento
dell’instabilità nei mercati finanziari.
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Rischio liquidità

INFORMAZIONI EX ART. 2428 N. 6 BIS

Il rischio di liquidità si riferisce al mancato
reperimento di adeguati mezzi finanziari necessari
per l’operatività aziendale, nonché per lo sviluppo
delle attività operative.
I due principali fattori che determinano la situazione
di liquidità della Società sono da una parte le risorse
generate o assorbite dalle attività operative e di
investimento, dall’altra le caratteristiche di scadenza
e di rinnovo del debito o di liquidità degli impieghi
finanziari e le condizioni di mercato.
Le risorse finanziarie che la Società ha reperito
attraverso la quotazione al mercato AIM Italia/
Mercato Alternativo del Capitale, unitamente a
quelle generate dall’attività sociale, soprattutto della
società partecipata, saranno in grado di garantire
l’esatta esecuzione delle operazioni sociali e
l’effettuazione degli investimenti previsti.

La Società non ha in essere investimenti in attività
finanziarie.

Rischio di credito
Il rischio di credito rappresenta l’esposizione
a potenziali perdite derivanti dal mancato
adempimento delle obbligazioni assunte dalle
controparti commerciali.
La Società opera principalmente con società
partecipate e, pertanto, si ritiene che il rischio in
commento sia marginale rispetto alle sue dimensioni.
Rischio di mercato
La tipologia di attività svolta dalla Società non la
espone in maniera diretta ad un rischio di mercato
al quale, al contrario, sono interessate le società
partecipate; a questo proposito si segnala che le
società del Gruppo “Abitare In”, come qualsiasi
società operante nei vari settori di riferimento, sono
soggette alla concorrenza che potrebbe causare
una contrazione della propria quota di mercato e
conseguentemente una diminuzione del fatturato.
Per questo motivo il management di Abitare In S.p.A.
e delle singole società partecipate è impegnato in
attività di ricerca e di selezione delle opportunità
di investimento, azioni di marketing 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 riferimento.

OBIETTIVI E POLITICHE DELLA SOCIETÀ
IN MATERIA DI GESTIONE DEL RISCHIO
FINANZIARIO
La Società persegue l’obiettivo di contenere i rischi
finanziari, attraverso operazioni di copertura con
derivati e per mezzo di un sistema di controllo
gestito dalla Direzione Amministrativa e monitorato
dalla funzione di Internal Audit.
La politica di copertura aziendale dei rischi finanziari
consiste nella copertura dei rischi di cambio sugli
acquisti e sulle vendite e nella copertura dei rischi
sul prezzo delle materie prime attraverso la stipula
di strumenti finanziari derivati senza finalità
speculative; nella copertura dei rischi su crediti
attraverso la verifica periodica dell’affidabilità della
clientela e i programmi assicurativi di garanzia dei
crediti commerciali.
ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
La Società nel corso dell’esercizio ha effettuato
investimenti di rilievo in Ricerca e Sviluppo per un
importo complessivo di Euro 489.833 per lo sviluppo
delle seguenti attività:
·
MODELLO UNO e “BIM”
·
VIRTUAL REALITY
A tale proposito si segnala che nel corso del mese di
maggio 2018 la società è stata iscritta nella sezione
speciale del Registro delle PMI Innovative della
Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Location: Savona 105
(virtual photo - dettaglio architettonico)
via Savona 105
Quartiere: Tortona
Milano
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RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E CONSOCIATE
Nel corso dell’esercizio la società ha intrattenuto vari rapporti di natura commerciale, finanziaria ed
economica con le imprese del gruppo.
Con il prospetto che segue si fornisce un quadro riepilogativo dei rapporti intrattenuti nel corso dell’anno.

Si riporta di seguito l’elenco delle operazioni con
parti correlate concluse nel periodo di riferimento:
In data 22 ottobre 2019 la Società ha
approvato la sottoscrizione di una lettera di
patronage in favore della controllata Nova City s.r.l.
(ora Palazzo Naviglio s.r.l.) a garanzia dell’importo
a quest’ultima concesso da UBI Banca a titolo di
mutuo fondiario per l’acquisto dell’immobile su
cui sorgerà il progetto immobiliare cd. Palazzo
Naviglio.
In data 21 gennaio 2020 la Società ha
approvato la sottoscrizione di una seconda lettera
di patronage in favore della controllata Palazzo
Naviglio s.r.l. (già Nova City s.r.l.) a garanzia
dell’importo a quest’ultima concesso da UBI Banca
a titolo di mutuo fondiario per il finanziamento dei
lavori di realizzazione del progetto immobiliare cd.
Palazzo Naviglio.
In data 18 marzo 2020 il Consiglio di
Amministrazione di Abitare In S.p.A. ha ratificato
la sottoscrizione del contratto di service con la
società Palazzo Naviglio s.r.l.
In data 12 giugno 2020 il C.d.A. ha ratificato
la sottoscrizione di un impegno alla capitalizzazione
in favore di Banca Intesa a garanzia del mutuo
fondiario contratto dalla società Abitare In
Development 7 s.r.l. ed ha ratificato la costituzione
in pegno in favore della medesima Banca Intesa
dell’intera quota di partecipazione nella società
Abitare In Development 7 s.r.l. a garanzia
dell’adempimento delle obbligazioni rinvenienti dal
mutuo fondiario concesso dalla stessa ad AID7 s.r.l
Non si rilevano rapporti con parti correlate al di
fuori delle società appartenente al Gruppo.
INFORMATIVA SULL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E
COORDINAMENTO
Conformemente alle disposizioni di cui agli artt.
2497 e seguenti del Codice Civile, comunichiamo
che la società esercita attività di direzione e
coordinamento nei confronti della società
•
•
•
•
•
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Abitare in Maggiolina Srl;
Abitare in Development 3 Srl;
Abitare in Development 4 Srl;
Abitare in Development 5 Srl;
Abitare in Development 6 Srl;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abitare in Development 7 Srl;
Savona 105 Srl (ex AID8 Srl);
Alibranda Srl;
Milano Progetti Srl;
Milano Living Srl;
Milano City Village Srl;
Homizy SpA;
Hommi Srl;
Housenow Srl;
Mica Srl;
Mivivi Srl;
Mycity Srl;
Palazzo Naviglio Srl;
Smartcity Srl;
Trilogy Towers Srl;
Volaplana Srl.

AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETÀ
CONTROLLANTI
Adempiendo al disposto dei punti 3) e 4), comma
2, art. 2428 c.c., comunichiamo che la Società non
ha detenuto nel corso dell’esercizio azioni proprie.
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI
CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

DOPO

LA

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c., si segnala
che dopo la chiusura dell’esercizio sono avvenuti i
seguenti fatti:
E’ proseguita la consegna delle unità immobiliari del
complesso Abitare In Maggiolina, arrivate ad oggi
a 115 unità, pari al 92%, Abitare In ha proseguito
nelle attività sui cantieri operativi, nonché nelle
attività propedeutiche all’ottenimento dei titoli
autorizzativi sulle aree facenti parte della pipeline,
che si ricorda consistere in più di 230.000 mq
commerciali distribuiti in 17 progetti situati nelle
zone a più alto tasso di crescita della città.
Lo scorso 6 novembre il Consiglio di Amministrazione
di Abitare In ha altresì confermato la prosecuzione
delle attività per il passaggio al mercato MTA,
segmento STAR, convocando l’assemblea dei soci
per discutere il programma e assumere le relative
delibere.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
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In base alle informazioni a disposizione si prevede
per l’esercizio in corso un risultato in linea con
l’esercizio precedente.
DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO
Si
propone
all’assemblea
convocata
per
l’approvazione del bilancio di destinare a nuovo
l’utile d’esercizio pari ad Euro 180.662.

per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente

Luigi Gozzini

_______________________________

Location: Savona 105,
(virtual photo - lobby d’ingresso)
via Savona 105
Quartiere: Tortona
Milano
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Annual Report at September 30, 2020

RELAZIONI
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Tel: +39 02 58.20.10
www.bdo.it

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano

Relazione della società di revisione indipendente
redatta ai fini del regolamento emittenti AIM Italia
Agli azionisti della
Abitare In S.p.A.
Abitare In S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato

Relazione della società di revisione
indipendente redatta ai fini del
regolamento emittenti AIM Italia

Giudizio

Bilancio consolidato al 30 settembre 2020

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Abitare In S.p.A. (il Gruppo),
costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 30 settembre 2020, dal conto
economico consolidato, dal conto economico complessivo consolidato, dal prospetto delle variazioni del
patrimonio netto consolidato, dal rendiconto finanziario consolidato
dalle altre note esplicative al bilancio che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili
applicati.
A nostro giudizio, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 30 settembre 2020, del risultato economico e dei
Standard
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità
della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato della presente relazione.
Siamo indipendenti rispetto alla Società Abitare In S.p.A. in conformità alle norme e ai principi in materia
di etica e di
visione contabile del bilancio.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Altri aspetti
La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che gli amministratori della
capogruppo Abitare In S.p.A. hanno predisposto a titolo volontario il bilancio consolidato ai fini del
regolamento emittenti AIM Italia.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio consolidato
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Gruppo di continuare ad
consolidato
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio
consolidato a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della capogruppo
Abitare In S.p.A.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
Gruppo.
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato
consolidato nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo,
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del
bilancio consolidato.
ormità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia),
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile. Inoltre:
abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consolidato, dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare
il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi
non i
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

Abitare In S.p.A.
Relazione della società di revisione
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
30 settembre 2020

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per
Gruppo;
abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere
dubbi significativi sulla capacità del Gruppo
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa
sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione.
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che il Gruppo cessi di operare come
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio consolidato nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio consolidato rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno
identificate nel corso della revisione contabile.
Milano, 7 dicembre 2020
BDO Italia S.p.A.

Manuel Coppola
Socio
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Relazione della società di revisione indipendente
ai se
art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Agli azionisti della
Abitare In S.p.A.

Giudizio
Abitare In S.p.A. (la Società) costituito
dallo stato patrimoniale al 30 settembre 2020, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per

situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 30 settembre 2020, del risultato economico e dei

complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo,
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del
ito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia),
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile. Inoltre:
a
o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare
il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi
non in
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

criteri di redazione.

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per

Elementi alla base del giudizio

abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità
della presente relazione.
della società di revisione per la revisio
Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
o. Riteniamo di aver
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Gli amministratori sono responsabili per la redazione
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
ope
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio

siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agl
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa
sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione.
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come
abbiamo v
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno
identificate nel corso della revisione contabile.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
ttera e), del D.Lgs. 39/10
Gli amministratori della Abitare In S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla
gestione della Abitare In S.p.A. al 30 settembre 2020, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio
legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un
Abitare In S.p.A. al 30
settembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione
su eventuali errori significativi.
30 settembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Abitare In S.p.A. al

rso

Milano, 7 dicembre 2020
BDO Italia S.p.A.

Manuel Coppola
Socio
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