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NOTA DI SINTESI 

La presente nota di sintesi (la “Nota di Sintesi”), redatta ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (UE) 

1129/2017, del Regolamento Delegato (UE) 979/2019 e del Regolamento Delegato (UE) 980/2019, 

fornisce le informazioni chiave di cui gli investitori necessitano per comprendere la natura e i rischi 

dell’Emittente e delle Azioni e deve essere letta insieme con le altre parti del Prospetto Informativo per 

aiutare gli investitori a valutare l’opportunità di investire in tali Azioni.  

I termini riportati con la lettera maiuscola, ove non espressamente definiti nella Nota di Sintesi, sono 

definiti nelle apposite Sezioni “Definizioni” e “Glossario” del Prospetto Informativo. 

  SEZIONE A – INTRODUZIONE CONTENENTE AVVERTENZE 

Denominazione titoli: Azioni ordinarie Abitare In S.p.A. 
Codice internazionale di identificazione (ISIN): IT0005338493 
Emittente: Abitare In S.p.A. Codice LEI: 81560076BBCFC45A0964 
Sito internet: www.abitareinspa.com Numero di telefono: +39 02 6702550 
Persona che chiede l’ammissione alla negoziazione: Abitare In S.p.A. 
Autorità competente: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB);  
Sito internet: www.consob.it  
Data di approvazione del Prospetto Informativo: 24 febbraio 2021 

 AVVERTENZE AI SENSI DELL’ARTICOLO 7, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO UE 1129/2017 
Si avverte espressamente che: 
(i) la Nota di Sintesi dovrebbe essere letta come un’introduzione al Prospetto Informativo; 
(ii) qualsiasi decisione di investire nei titoli dovrebbe basarsi sull’esame del Prospetto Informativo completo da 
parte dell’investitore; 
(iii) l’investitore potrebbe incorrere in una perdita totale o parziale del capitale investito; 
(iv) qualora sia proposto un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale in merito alle informazioni contenute nel 
Prospetto Informativo, l’investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale, a sostenere 
le spese di traduzione del Prospetto Informativo prima dell’inizio del procedimento; e 
(v) la responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue 
eventuali traduzioni, ma soltanto se tale nota risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le 
altre parti del Prospetto Informativo o non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto Informativo, le 
informazioni fondamentali per aiutare gli investitori nel valutare l’opportunità di investire in tali titoli. 

SEZIONE B – INFORMAZIONI FONDAMENTALI CONCERNENTI L’EMITTENTE 

B.1 Chi è l’emittente dei titoli? 

 B.1.a Domicilio e forma giuridica, Codice LEI, ordinamento in base al quale opera e Paese in cui ha sede 
L’Emittente è denominato “Abitare In S.p.A.”, è costituito in forma di società per azioni e opera in base alla 
legislazione italiana. L’Emittente ha sede legale in Milano, via degli Olivetani n. 10/12, codice fiscale e n. di 
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09281610965, REA MI - 2080582 e codice 
LEI 81560076BBCFC45A0964. 

 B.1.b Attività principali  
Abitare In è specializzata nella realizzazione di progetti di riedificazione urbana che prevedono l’acquisto di 
immobili dismessi o abbandonati, la loro demolizione e la costruzione di nuovi complessi residenziali (fasi 
queste che vengono integralmente affidate in outsourcing tramite la sottoscrizione di contratti di appalto) 
e, infine, la commercializzazione degli stessi.   L’Emittente si rivolge, prevalentemente, alle famiglie e ai 
soggetti già residenti nella zona in cui viene realizzata l’Iniziativa Immobiliare, focalizzando, in particolare, la 
propria attività di sviluppo sulle zone semi-centrali della città di Milano, la cui selezione - frutto di un’attenta 
attività di ricerca all’interno di un portafoglio di opportunità delineate dalla funzione interna dell’Emittente 
- avviene sulla base del tessuto socio-economico, delle dinamiche demografiche e del rapporto domanda-
offerta. 

http://www.abitareinspa.com/
http://www.consob.it/
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 B.1.c Principali azionisti e indicazione del soggetto controllante ai sensi dell’articolo 93 TUF 
Azionista Numero azioni possedute alla Data 

del Prospetto Informativo 
% sul capitale sociale 
dell’Emittente 

Luigi Francesco Gozzini 602.010 23,21%, 

Marco Claudio Grillo 471.913 18,19% 

Kairos Partners SGR S.p.A. 150.974 5,82% 

Gaudenzio Roveda 228.873 8,82% 

Mercato 1.139.768 43,96% 

Totale 2.593.538 100% 

Alla Data del Prospetto Informativo, nessun soggetto controlla l’Emittente ai sensi dell’art. 93 del TUF. Alla 
Data del Prospetto Informativo il capitale sociale dell’Emittente è pari ad Euro 128.540,40 interamente 
versato e suddiviso in n. 2.593.538 azioni. 

 B.1.d Principali amministratori delegati 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in carica, alla Data del Prospetto Informativo, è composto da 
6 membri. Tale consiglio di amministrazione rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio 
al 30 settembre 2023; mentre Luigi Francesco Gozzini, nato a Bergamo il 28 gennaio 1967, riveste la carica 
di Presidente e Amministratore Delegato dell’Emittente; mentre Marco Claudio Grillo, nato a Savona, il 4 
settembre 1968, riveste la carica di Amministratore Delegato dell’Emittente. 

 B.1.e Revisori legali dell’Emittente 
BDO Italia S.p.A. con sede legale in Milano, viale Abruzzi n. 94, Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese 
di Milano n. 07722780967 – R.E.A. Milano 1977842, iscritta al Registro dei Revisori legali di cui agli artt. 6 e 
ss. del D.Lgs. n. 39/2010, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 39/2010 e dell’art. 16 del Regolamento (UE) 
537/2014. 

B.2 Quali sono le informazioni finanziarie fondamentali relative all’Emittente? 

 B.2.a Informazioni finanziarie fondamentali selezionate relative all’Emittente 
L’Emittente si avvale del regime di inclusione mediante riferimento del Bilancio Consolidato 2020 ai sensi 
dell’articolo 9 del Regolamento Prospetto.  
Si riportano di seguito le informazioni finanziarie chiave del Gruppo richieste dal Regolamento Delegato (UE) 
979/2019. Nella seguente tabella è rappresentato il prospetto di sintesi del Conto Economico del Gruppo 
per l’esercizio chiuso al 30 settembre 2020 e 2019. 

 in migliaia di euro 
Esercizio chiuso al 

30 settembre 2020 
Esercizio chiuso al  

30 settembre 2019 

 Totale Ricavi 73.076 44.566 

 Variazione totale rispetto all'esercizio precedente     

- valore assoluto 28.511 (4.483) 

- percentuale 64% -9% 

 Risultato Operativo 8.095 10.806 

 Utile (perdita) di esercizio 9.182 6.375 

 Risultato per azione 3,59 2,50 

 Risultato per azione diluito 3,54 2,47 

Si riportano di seguito le informazioni patrimoniali fondamentali del Gruppo al 30 settembre 2020 e 2019. 

 in migliaia di euro 
Esercizio chiuso al 

30 settembre 2020 
Esercizio chiuso al 

30 settembre 2019 

 Totale Attivo 202.119 154.401 

 Patrimonio Netto 58.343 47.464 

 Posizione Finanziaria Netta 26.149 31.968 

Nella seguente tabella è rappresentato il prospetto di sintesi dei flussi finanziari del Gruppo per l’esercizio 
chiuso al 30 settembre 2020 e 2019. 

 in migliaia di euro 
Esercizio chiuso al 

30 settembre 2020 
Esercizio chiuso al 

30 settembre 2019 

 Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività operativa 2.972 (20.290) 
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 Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di investimento (1.050) (2.572) 

 Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di finanziamento  11.869 26.601 

Il Bilancio Consolidato 2020 predisposto in conformità ai Principi Contabili Internazionali IFRS è stato oggetto 
di revisione contabile completa da parte della Società di Revisione che ha emesso la propria relazione senza 
rilievi in data 7 dicembre 2020. Abitare In rientra nella qualifica di “PMI” ai sensi dell’articolo 1, comma 1, 
lett. W-quater.1) TUF, come da ultimo modificato dall’art. 44-bis, comma 1, lett. a), b) e c) D.L. 16 luglio 2020, 
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, in quanto la media semplice 
delle capitalizzazioni giornaliere calcolate con riferimento al prezzo ufficiale, registrate nel corso 
dell’esercizio sociale annuale risulta inferiore alla soglia di Euro 500 milioni. 

 B.2.b Eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione per quanto concerne le informazioni finanziarie 
fondamentali 
Non vi sono rilievi riportati nella relazione di revisione al bilancio consolidato emessa in data 7 dicembre 
2020 e riportata nella Parte B – Sezione Prima, Paragrafo 11.3.1. 

B.3 Quali sono i principali rischi specifici dell’Emittente? 

 B.3.a Di seguito sono riportati i rischi specifici dell’Emittente che la Società ritiene più significativi ai sensi dell’art. 
7, comma 7, lett. d) del Regolamento UE 1129/2017 indicati con il medesimo numero riportato nella Parte 
A del Prospetto Informativo.  
A.1.1 Rischi connessi al virus COVID-19 (c.d. Coronavirus) 
Il persistere dell’epidemia legata alla diffusione della sindrome respiratoria SARS-CoV-2 e della relativa 
patologia COVID-19 ha avuto e potrà continuare ad avere un impatto negativo rilevante sull’operatività e 
sui risultati del Gruppo e dell’intero mercato in cui questo opera. Peraltro, la diffusione del COVID-19 o di 
altre malattie contagiose è al di fuori del controllo del Gruppo e non vi è pertanto alcuna garanzia che il 
Gruppo possa in futuro essere in grado di contrastarne gli effetti o l’impatto sulla propria operatività e sui 
propri risultati. Il Gruppo è stato esposto, nel periodo compreso tra febbraio e maggio 2020, a misure 
restrittive, come, ad esempio, la chiusura temporanea dei cantieri edili commissionati dal Gruppo, ed è 
esposto anche nel futuro al rischio derivante dall’adozione da parte delle autorità pubbliche di ulteriori e 
nuove misure volte a prevenire e/o limitare la diffusione del Coronavirus e dalle conseguenze operative ed 
economiche derivanti dall’adozione di tali provvedimenti. Con riferimento all’esercizio chiuso al 30 
settembre 2020, la temporanea chiusura dei cantieri ha comportato un incremento dei costi quantificato, 
alla Data del Prospetto, in complessivi Euro 2.500.000, principalmente sul cantiere di Abitare In Maggiolina, 
rispetto al quale si è altresì accumulato un ritardo nell’ultimazione e pertanto nella consegna degli 
appartamenti. Per ragioni operative connesse all’emergenza sanitaria da COVID-19, il Gruppo ha inoltre 
deciso di rinviare ad ottobre 2020 gli atti di acquisto di due aree, causando così una riduzione dei ricavi 
complessivi per Euro 25 milioni. A causa delle misure restrittive disposte, i processi deliberativi per il rilascio 
dei titoli abilitativi necessari per gli interventi edilizi hanno subito rallentamenti che potrebbero incidere 
sulle tempistiche previste per le Iniziative Immobiliari in corso, comportando potenzialmente anche degli 
slittamenti, a livello di competenza in bilancio, dei relativi ricavi, con conseguenti impatti negativi sulla 
situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo. In ultimo, l’attuale 
situazione epidemiologica potrebbe comportare maggiori tempi e costi nell’ultimazione delle Iniziative 
Immobiliari in corso, qualora gli appaltatori, a causa di situazioni di dissesto economico, non fossero più in 
grado di rispettare gli impegni assunti, nei termini, condizioni economiche e modalità concordate. Al fine di 
sostenere i maggiori costi riscontrati nell’esecuzione dei lavori causa emergenza COVID-19, l’Emittente ha 
ricevuto infatti da parte di un general contractor una richiesta di integrazione del compenso pattuito per la 
commessa pari a circa Euro 1.000.000. Le circostante sopra descritte potrebbero determinare effetti 
negativi significativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 
A.1.2 Rischi connessi all’insufficienza del capitale circolante 
Alla Data del Prospetto Informativo, il Gruppo non dispone di capitale circolante sufficiente a far fronte al 
fabbisogno finanziario per il periodo di dodici mesi successivi alla medesima data. A tal riguardo, si evidenzia 
che il fabbisogno finanziario complessivo netto del Gruppo per i dodici mesi successivi alla Data del 
Prospetto Informativo è pari ad Euro 23,5 milioni, considerata la necessità di finanziare le Iniziative 
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Immobiliari future in relazione alle quali sono stati già sottoscritti contratti preliminari di acquisto. Con 
riferimento alla tempistica, si prevede che la liquidità a disposizione del Gruppo si esaurisca entro il termine 
del trimestre in chiusura al 31 dicembre 2021. In caso di mancato ottenimento della finanza prevista, alcune 
Iniziative Immobiliari potrebbero subire dei ritardi o potrebbero non essere avviate, limitando così la 
capacità del Gruppo di portare a termine i progetti previsti nel Piano Industriale, con conseguenti effetti 
negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dello stesso. 
A.1.3 Rischi connessi all’andamento della redditività del Gruppo 
Nell’esercizio chiuso al 30 settembre 2020, il Gruppo, nonostante una crescita dei ricavi consolidati da Euro 
44 milioni ad Euro 73 milioni, pari quindi a circa il 64% in più rispetto all’esercizio precedente, ha tuttavia 
registrato una diminuzione di redditività operativa con un EBITDA consolidato pari ad Euro 9 milioni rispetto 
ad Euro 11 milioni dell’esercizio precedente, in diminuzione di Euro 2 milioni e quindi del 22%, e un EBITDA 
margin consolidato del 12% rispetto al 26% dell’esercizio precedente. Tale flessione è principalmente 
imputabile a maggiori costi derivanti dal COVID-19. Il Gruppo ha inoltre registrato un utile consolidato al 30 
settembre 2020 pari a circa Euro 9 milioni, rispetto al risultato consolidato pari ad Euro 6 milioni registrato 
al 30 settembre 2019. L’utile al 30 settembre 2020 pari a 9 milioni è stato influenzato positivamente da 
plusvalenze straordinarie, di natura non ricorrente, per Euro 5,2 milioni. Non si può escludere il rischio in 
futuro di variazioni negative della redditività attesa attribuibili ai medesimi eventi o a differenti circostanze 
che potrebbero determinare effetti negativi significativi sulla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria del Gruppo. 
A.1.4 Rischi connessi alla contabilizzazione delle commesse in corso 

Il Gruppo contabilizza, per il solo bilancio consolidato, dallo stato di avanzamento dei lavori e dalla vendita 
degli immobili, nonché le attività per i lavori in corso, in conformità all’IFRS 15 “Ricavi provenienti da 
contratti con i clienti” mediante il metodo dello “stato avanzamento lavori”, che si basa su stime ed 
assunzioni da parte della Società sui ricavi e i costi complessivi del progetto. Eventuali differenze tra valori 
stimati ed effettivi possono determinare una variazione dei ricavi durante la vita della commessa, con 
conseguenti effetti negativi significativi sui risultati rilevati di ciascuno degli esercizi in cui la commessa viene 
realizzata nonché sul valore delle attività contrattuali o delle passività per lavori in corso. 
A.1.5 Rischi connessi all’effettiva realizzazione degli obiettivi del Piano Industriale e all’inclusione di Dati 
Previsionali all’interno del Prospetto Informativo 
Il Prospetto Informativo contiene taluni dati previsionali riguardanti l’esercizio 2021 estratti dal piano 
industriale di Gruppo, approvato dall’Emittente in data 27 settembre 2019 e successivamente aggiornato 
in data 10 dicembre 2020, così come riportati anche nel piano industriale di Gruppo relativo al periodo 
2021-2023 approvato in pari data. I Dati Previsionali e il Piano si basano su numerose assunzioni ed ipotesi, 
la maggior parte delle quali esulano dal controllo dell’Emittente. Tenuto conto delle incertezze che 
caratterizzano le assunzioni sottostanti, tra cui quelle inerenti l’entità e la durata degli impatti negativi 
derivanti dalla pandemia da COVID-19, alla Data del Prospetto Informativo, sussiste il rischio che le 
assunzioni del Piano Industriale non trovino realizzazione secondo le misure ed i tempi ivi indicati e che le 
azioni già intraprese o da intraprendere non consentano al Gruppo di raggiungere gli obiettivi attesi. La 
mancata o incompleta realizzazione del Piano potrebbe avere impatti negativi, anche rilevanti, sulla 
situazione economico-patrimoniale e finanziaria e sulle attese di redditività dell’Emittente e/o del Gruppo. 
Il Piano, per l’esercizio 2021, risulta sfidante in quanto prevede ricavi e risultati superiori rispetto ai dati 
consuntivi dell’anno precedente. Si evidenzia che il Gruppo ha predisposto specifiche analisi di sensitività, 
ipotizzando tra l’altro un’estensione temporale degli effetti della pandemia da COVID-19 sul Piano e due 
ulteriori scenari che evidenziano variazioni significativamente peggiorative rispetto alle ipotesi formulate e 
poste alla base delle principali assunzioni elaborate nel Piano; nello scenario peggiore (“Scenario 1”) 
l’impatto teorico comporterebbe i seguenti risultati: totale Valore della Produzione pari a circa Euro 100 
milioni (Euro 24,4 milioni in meno rispetto allo scenario base e quindi pari al 19,5% in meno), valore dell’EBT 
pari a circa Euro 18,1 milioni (Euro 6,5 milioni in meno rispetto allo scenario base e quindi pari al 26,5% in 
meno), utile di esercizio pari a circa Euro 12,5 milioni (Euro 4,5 milioni in meno rispetto allo scenario base 
e quindi pari al 26,6% in meno).  
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A.2.1 Rischi connessi all’ubicazione delle Iniziative Immobiliari 
A causa della concentrazione nella città di Milano dell’attività, l’Emittente e il Gruppo sono esposti ai rischi 
legati alle condizioni sociali, economiche e politiche della suddetta area geografica e delle relative variazioni 
con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.  
A.2.2 Rischi connessi all’andamento del mercato immobiliare 
L’Emittente e il Gruppo sono soggetti al rischio di subire effetti pregiudizievoli sulla situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria a causa dell’andamento negativo del mercato immobiliare che può essere 
condizionato da fattori esterni anche non prevedibili. 
A.2.3 Rischi connessi all’attività dell’Emittente e del Gruppo 
A causa di un modello di business sviluppato su un arco temporale di medio/lungo termine, l’Emittente e il 
Gruppo sono esposti al rischio che le previsioni sulla redditività e/o sui tempi di realizzazione non siano in 
linea con le tempistiche e gli obiettivi preventivati dall’Emittente, con un impatto negativo sull’attività del 
Gruppo e pregiudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dello stesso. 
A.2.4 Rischi connessi ai contratti di appalto 
L’Emittente e il Gruppo sono esposti al rischio che l’inadempimento degli appaltatori compromettano la 
corretta e puntuale esecuzione dei lavori di costruzione e al rischio di variazioni del costo della manodopera 
e dei materiali, con effetti negativi sull’immagine del Gruppo e sulla sua situazione patrimoniale, economica 
e finanziaria. L’Emittente e il Gruppo sono altresì esposti al rischio legato alla sussistenza di eventuali difetti 
strutturali degli immobili per un periodo di dieci anni dal completamento della costruzione degli immobili 
stessi, nonché al rischio che lavoratori dipendenti di società appaltatrici formulino nei confronti del Gruppo 
pretese ai sensi dell’art. 1676 del Codice Civile e ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, della 
legge 14 febbraio 2003, n. 30 (anche detta “Legge Biagi”), in tema di debiti retributivi e contributivi 
dell’appaltatore.  
A.2.5 Rischi legati all’insolvenza degli appaltatori e dei fornitori 
L’Emittente è esposto al rischio che i soggetti terzi con i quali ha sottoscritto i contratti di appalto incorrano 
in situazioni di crisi finanziaria o di insolvenza nonché in procedure concorsuali che potrebbero rallentare, 
bloccare o rendere più onerose le attività legate alla realizzazione delle singole Iniziative Immobiliari 
dell’Emittente ed in generale del Gruppo, con effetti negativi sull’immagine del Gruppo e sulla sua 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria.  
A.3.1 Rischi connessi al rispetto del regime autorizzativo e regolamentare vigente 
Il Gruppo, nello svolgimento delle proprie attività, è tenuto al rispetto della normativa urbanistico-edilizia 
vigente e dei relativi provvedimenti adottati dalle competenti autorità pubbliche e/o regolamentari. Il 
Gruppo è esposto, quindi, al rischio connesso alle molteplici evoluzioni della normativa applicabile nonché 
della sua interpretazione. Tale circostanza potrebbe avere effetti negativi sulla situazione economica, 
finanziaria e patrimoniale dell’Emittente e/o del Gruppo. 
A.3.2 Rischi connessi all’ottenimento dei permessi autorizzativi 
Il Gruppo, nello svolgimento delle proprie attività, è tenuto al rispetto della normativa ambientale vigente 
e dei relativi provvedimenti adottati dalle competenti autorità pubbliche e/o regolamentari. Il Gruppo è 
esposto, quindi, al rischio connesso alle molteplici evoluzioni della normativa applicabile nonché della sua 
interpretazione. Tale circostanza potrebbe avere effetti negativi sulla situazione economica, finanziaria e 
patrimoniale dell’Emittente e/o del Gruppo. 

 

SEZIONE C – INFORMAZIONI FONDAMENTALI SUI TITOLI 

C.1 Quali sono le principali caratteristiche dei titoli? 

 C.1.a Tipologia, classe e codice ISIN 
Le Azioni sono azioni ordinarie, hanno godimento regolare, sono nominative, indivisibili e liberamente 
trasferibili. Le Azioni hanno il codice ISIN IT0005338493. 

 C.1.b Valuta, valore nominale dei titoli emessi e durata dei titoli 
Le Azioni sono denominate in Euro e sono prive di indicazione del valore nominale. 

 C.1.c Diritti connessi ai titoli 
Tutte le Azioni hanno le stesse caratteristiche e attribuiscono i medesimi diritti. In particolare, ciascuna 



 

 

 

12 
 

Azione dà diritto a un voto in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie dell’Emittente, nonché agli altri 
diritti patrimoniali e amministrativi secondo le disposizioni di legge e di statuto sociale applicabili. In caso di 
liquidazione, tutte le Azioni danno diritto alla partecipazione all’eventuale residuo attivo ai sensi di legge.  
Alla Data del Prospetto Informativo non esistono altre categorie di azioni. 

 C.1.d Rango dei titoli nella struttura di capitale dell’Emittente in caso d’insolvenza  
In caso di insolvenza le Azioni della Società conferiscono ai loro possessori il diritto di partecipare alla 
distribuzione del capitale derivante dalla liquidazione della Società soltanto dopo aver soddisfatto tutti i 
creditori della stessa. 

 C.1.e Eventuali restrizioni alla libera negoziabilità dei titoli 
Alla Data del Prospetto Informativo non esiste alcuna limitazione alla libera trasferibilità delle Azioni ai sensi 
di legge o di Statuto.  

 C.1.f Politica in materia di dividendi o pagamenti 
L’Emittente, alla Data del Prospetto Informativo, non ha adottato alcuna politica in merito alla distribuzione 
dei dividendi futuri. 

C.2 Dove saranno negoziati i titoli? 

 C.2.a Ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei titoli 
Alla Data del Prospetto Informativo le azioni della Società sono negoziate su AIM Italia; la Data di Inizio delle 
Negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario sarà disposta mediante pubblicazione di un avviso da parte 
di Borsa Italiana. 

C.3 Ai titoli è connessa una garanzia? 

 C.3.a Alle Azioni della Società non è connessa alcuna garanzia. 

C.4 Quali sono i principali rischi specifici dei titoli? 

 C.4.a Di seguito sono esposti i fattori di rischio più significativi indicati con il medesimo numero riportato nella 
Parte A del Prospetto Informativo. 
B.1 Rischi connessi alla scarsa liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Azioni 
Gli investitori sono esposti ai rischi derivanti da una possibile scarsa liquidità dei titoli e alla volatilità del 
prezzo delle Azioni. Inoltre, a seguito della quotazione delle Azioni sul segmento STAR dell’MTA, gli 
investitori sono esposti al rischio che il titolo possa registrare significativi decrementi rispetto al nuovo 
indice di riferimento del mercato STAR. 
B.2 Rischi connessi alla comunicazione di Consob ricevuta dall’Emittente, ai sensi dell’art. 187-octies, 

comma 3, lettera a), del TUF 
In considerazione della comunicazione ricevuta da Consob, ai sensi dell’art. 187-octies, comma 3, lettera a), 
del TUF, l’Emittente potrebbe essere soggetta a provvedimenti e oneri per illeciti in materia di abuso di 
mercati. Al momento, considerato che Consob ha richiesto esclusivamente di ricevere informazioni e 
documenti, senza addebitare alcunché alla Società, non è possibile prevedere l’esito dell’indagine o 
quantificare oneri a carico della stessa. 
B.3 Rischi connessi all’assenza di nuove risorse finanziarie in favore dell’Emittente derivanti 

dall’operazione di quotazione 
L’operazione di quotazione non prevede una contemporanea offerta di strumenti finanziari in 
sottoscrizione e pertanto non sono previste nuove risorse finanziarie per l’Emittente. 
B.4 Rischi connessi all’investimento in Azioni 
L’investimento in Azioni è da considerarsi un investimento destinato ad un investitore esperto, consapevole 
delle caratteristiche dei mercati finanziari. 
B.6 Rischi connessi ai rapporti con lo Sponsor 
Lo Sponsor, in ragione delle attività da questo svolte in favore dell’Emittente, potrebbe trovarsi in una 
situazione di conflitto di interessi. 

SEZIONE D – INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULL’OFFERTA PUBBLICA DI TITOLI E/O L’AMMISSIONE ALLA 
NEGOZIAZIONE IN UN MERCATO REGOLAMENTATO 

D.1 A quali condizioni posso investire in questo titolo e qual è il calendario previsto? 
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 D.1.a Termini generali, condizioni e calendario previsto dell’offerta 
Non applicabile in quanto il Prospetto Informativo è redatto solo ai fini dell’ammissione alla negoziazione 
sul Mercato Telematico Azionario delle Azioni della Società. 

 D.1.b Dettagli dell’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato e piano di ripartizione 
Borsa Italiana, con provvedimento n. 8739 del 22 febbraio 2021, ha disposto l’ammissione alla quotazione 
sull’MTA e la contestuale esclusione dalle negoziazioni dall’AIM Italia delle Azioni. A seguito del ricevimento 
del provvedimento di ammissione a quotazione, in pari data, l’Emittente ha altresì presentato domanda di 
ammissione alle negoziazioni sull’MTA, eventualmente segmento STAR, delle Azioni. La Data di Inizio delle 
Negoziazioni sarà disposta mediante pubblicazione di un avviso da Borsa Italiana ai sensi dell’art. 2.4.2, 
comma 4, del Regolamento di Borsa previa verifica della sussistenza dei requisiti di capitalizzazione e 
diffusione tra il pubblico.  
Piano di ripartizione: non applicabile. 

 D.1.c Ammontare e percentuale della diluizione immediata derivante dall’offerta 
L’operazione di quotazione non comporta l’emissione di nuove Azioni e pertanto non comporta alcun 
effetto diluitivo. 

 D.1.d Spese totali relative all’ammissione alle negoziazioni 
L’ammontare complessivo delle spese connesse all’ammissione delle Azioni sul MTA è stimato in circa Euro 
500.000.  

D.2 Chi è l’offerente e/o il soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione? 

 D.2.a Informazioni sull’offerente e/o sulla persona che richiede l’ammissione alle negoziazioni, se diversi 
dall’Emittente 
Non applicabile. 

D.3 Perché è redatto il presente prospetto? 

 D.3.a Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi 
L’Emittente ha dato corso al progetto di ammissione a quotazione (translisting) con il passaggio da AIM 
Italia al mercato MTA, segmento STAR, in quanto la Società, per l’effetto, potrà beneficiare di una maggiore 
visibilità (presso potenziali partner e investitori), nonché di una possibile maggiore liquidità del titolo e 
dell’accesso ad un mercato del capitale di rischio di maggiore dimensione sia in termini di numero di società 
quotate, che di capitalizzazione e volume degli scambi. L’operazione di quotazione oggetto del Prospetto 
Informativo non prevede una contemporanea offerta di strumenti finanziari in sottoscrizione e pertanto, 
all’esito della quotazione, non sono previste nuove risorse finanziarie per l’Emittente derivanti 
dall’operazione stessa. 

 D.3.b Accordo di sottoscrizione con assunzione a fermo 
Non applicabile. 

 D.3.c Indicazione dei conflitti di interesse più significativi che riguardano l’offerta o l’ammissione alla 
negoziazione 
Alla Data del Prospetto Informativo, alcuni membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente sono 
portatori di interessi privati in conflitto con i propri obblighi derivanti dalla carica o dalla qualifica ricoperta 
all’interno dell’Emittente. Inoltre, alla Data del Prospetto Informativo, Intermonte, in qualità di Sponsor, si 
trova in una situazione di potenziale conflitto di interessi in relazione a quanto di seguito descritto: (i) 
Intermonte percepisce dei compensi quale corrispettivo per i servizi prestati in relazione al suddetto ruolo 
di sponsor nell’ambito della quotazione sul MTA, segmento STAR; (ii) Intermonte, o società del gruppo di 
cui essa fa parte, nel normale esercizio delle proprie attività, può: (a) prestare servizi di investment banking 
o altri servizi finanziari a favore dell’Emittente e/o a società del Gruppo, di loro azionisti, di società 
controllanti i predetti soggetti, dagli stessi controllate o agli stessi collegate; (b) svolgere attività di 
intermediazione e/o equity research su strumenti finanziari dei soggetti indicati al precedente punto (a) e/o 
detenere posizioni in tali strumenti finanziari. 
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FATTORI DI RISCHIO 

L’operazione descritta nel presente Prospetto Informativo presenta gli elementi di rischio tipici di un 

investimento in azioni; pertanto, costituendo le azioni capitale di rischio, l’investitore potrebbe incorrere 

in una perdita totale o parziale del capitale investito.  

Prima di assumere qualsiasi decisione di effettuare un investimento in strumenti finanziari emessi 

dall’Emittente gli investitori, per un corretto apprezzamento dell’investimento, sono invitati a valutare gli 

specifici fattori di rischio relativi all’Emittente, al Gruppo e al settore in cui opera, nonché agli strumenti 

finanziari offerti. I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle ulteriori 

informazioni contenute nel Prospetto Informativo.  

La presente Sezione “Fattori di Rischio” contiene esclusivamente i rischi che l’Emittente ritiene specifici e 

rilevanti per l’Emittente e il Gruppo e/o le Azioni ai fini dell’assunzione di una decisione di investimento 

informata, tenendo conto della probabilità di accadimento e dell’entità prevista dell’impatto negativo.  

I rinvii a Sezioni e Paragrafi si riferiscono alle Sezioni e ai Paragrafi del presente Prospetto Informativo. 

A. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE E AL GRUPPO AD ESSO FACENTE CAPO  

A.1 Rischi relativi alla situazione finanziaria e contabile dell’Emittente e del Gruppo 

A.1.1 Rischi connessi al virus COVID-19 (c.d. Coronavirus) 

Il persistere dell’epidemia legata alla diffusione della sindrome respiratoria SARS-CoV-2 e della relativa 

patologia COVID-19 ha avuto e potrà continuare ad avere un impatto negativo rilevante sull’operatività e 

sui risultati del Gruppo e dell’intero mercato in cui questo opera. Peraltro, la diffusione del COVID-19 o di 

altre malattie contagiose è al di fuori del controllo del Gruppo e non vi è pertanto alcuna garanzia che il 

Gruppo possa in futuro essere in grado di contrastarne gli effetti o l’impatto sulla propria operatività e sui 

propri risultati. Il Gruppo è stato esposto, nel periodo compreso tra febbraio e maggio 2020, a misure 

restrittive, come, ad esempio, la chiusura temporanea dei cantieri edili commissionati dal Gruppo, ed è 

esposto anche nel futuro al rischio derivante dall’adozione da parte delle autorità pubbliche di ulteriori e 

nuove misure volte a prevenire e/o limitare la diffusione del Coronavirus e dalle conseguenze operative ed 

economiche derivanti dall’adozione di tali provvedimenti. Con riferimento all’esercizio chiuso al 30 

settembre 2020, la temporanea chiusura dei cantieri ha comportato un incremento dei costi quantificato, 

alla Data del Prospetto, in complessivi Euro 2.500.000, principalmente sul cantiere di Abitare In 

Maggiolina, rispetto al quale si è altresì accumulato un ritardo nell’ultimazione e pertanto nella consegna 

degli appartamenti. Per ragioni operative connesse all’emergenza sanitaria da COVID-19, il Gruppo ha 

inoltre deciso di rinviare ad ottobre 2020 gli atti di acquisto di due aree, causando così una riduzione dei 

ricavi complessivi per Euro 25 milioni. A causa delle misure restrittive disposte, i processi deliberativi per il 

rilascio dei titoli abilitativi necessari per gli interventi edilizi hanno subito rallentamenti che potrebbero 

incidere sulle tempistiche previste per le Iniziative Immobiliari in corso, comportando potenzialmente 

anche degli slittamenti, a livello di competenza in bilancio, dei relativi ricavi, con conseguenti impatti 

negativi sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo. In ultimo, 

l’attuale situazione epidemiologica potrebbe comportare maggiori tempi e costi nell’ultimazione delle 

Iniziative Immobiliari in corso, qualora gli appaltatori, a causa di situazioni di dissesto economico, non 

fossero più in grado di rispettare gli impegni assunti, nei termini, condizioni economiche e modalità 

concordate. Al fine di sostenere i maggiori costi riscontrati nell’esecuzione dei lavori causa emergenza 
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COVID-19, l’Emittente ha ricevuto infatti da parte di un general contractor una richiesta di integrazione 

del compenso pattuito per la commessa pari a circa Euro 1.000.000. Le circostante sopra descritte 

potrebbero determinare effetti negativi significativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale 

e finanziaria del Gruppo. 

Il verificarsi degli eventi oggetto di tali rischi, che è considerato dall’Emittente di alta probabilità di 

accadimento, potrebbe avere effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che il rischio di cui al presente 

Paragrafo sia di rilevanza alta. 

Il persistere e l’ulteriore diffusione dell’epidemia COVID-19 potrebbe avere effetti negativi rilevanti 

sull’operatività del Gruppo, nonché, più in generale, sul mercato in cui il Gruppo opera, con possibile 

aggravio degli effetti negativi sull’attività e sulle prospettive nonché sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo. Peraltro, la diffusione del COVID-19 o di altre 

malattie contagiose è al di fuori del controllo del Gruppo e non vi è pertanto alcuna garanzia che il Gruppo 

possa in futuro essere in grado di contrastarne gli effetti o l’impatto sulla propria operatività e sui propri 

risultati.  

A causa della rapida diffusione del Coronavirus, il Governo italiano ha adottato e potrà adottare in futuro 

misure restrittive volte a contenere l’ulteriore diffusione della pandemia, le più rilevanti delle quali hanno 

comportato restrizioni e controlli sugli spostamenti delle persone, il divieto di assembramenti e la 

chiusura di stabilimenti produttivi, uffici, nonché cantieri edili.  

Il divieto di assembramenti ha in particolare imposto all’Emittente di convertire tutti gli incontri fisici con 

i potenziali clienti in incontri virtuali (video-call) e di sospendere tutti gli eventi promozionali.  

Di maggior importanza, l’adozione delle predette misure restrittive ha imposto la sospensione dell’attività 

del cantiere di “Abitare In Maggiolina”, “Milano City Village”, “Trilogy Towers”, “Palazzo Naviglio”, 

“Olimpia Garden” e “Cadolini Ex-Plasmon” dal 16 marzo 2020 al 27 aprile 2020, con conseguente 

rallentamento delle attività del Gruppo e ripercussioni negative, in termini di tempistiche e costi, in 

particolare, per i cantieri più avanzati (quale Abitare In Maggiolina).  

Si segnala, inoltre, che, nelle tre settimane che hanno preceduto la chiusura dei cantieri, l’operatività era, 

in ogni caso, già ridotta al 70%, in virtù della normativa in vigore che imponeva un numero inferiore di 

persone presenti sul cantiere. Alla Data del Prospetto Informativo, tali cantieri sono operativi, pur 

risentendo ancora degli effetti connessi alle restrizioni per il COVID-19 e per l’adeguamento alle normative 

di sicurezza ad esso connesse. Non sono stati emanati, per il momento, provvedimenti che prevedano 

una nuova chiusura dei cantieri. 

Con riferimento all’esercizio chiuso al 30 settembre 2020, la temporanea chiusura dei cantieri ha 

comportato un incremento dei costi quantificato, alla Data del Prospetto, in complessivi Euro 2.500.000, 

principalmente sul cantiere di Abitare In Maggiolina, rispetto al quale si è altresì accumulato un ritardo 

nell’ultimazione e pertanto nella consegna degli appartamenti; il suddetto importo include i costi connessi 

al mantenimento del cantiere in stato di fermo, nonché i costi dovuti all'apprestamento delle specifiche 

misure di sicurezza finalizzate al corretto adempimento di quanto previsto nell’ambito dei nuovi protocolli 

di sicurezza per il Coronavirus.  
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Per ragioni operative connesse all’emergenza sanitaria da COVID-19, sono stati posticipati ad ottobre 

2020 (quindi all’esercizio successivo rispetto quello chiuso al 30 settembre 2020) gli atti di acquisto di due 

aree (Iniziativa Immobiliare “Zona Naviglio Grande e “Porta Naviglio Grande”) per un costo complessivo 

pari ad Euro 25 milioni. Tale circostanza ha quindi comportato una riduzione dei ricavi di pari importo per 

effetto della mancata contabilizzazione nell’esercizio al 30 settembre 2020 dell’incremento delle 

rimanenze di magazzino costituite dalle due aree immobiliari, rispetto alle previsioni rappresentate nel 

piano industriale approvato in data 27 settembre 2019. 

Con riferimento ai rapporti con i clienti finali, invece, l’Emittente ha già comunicato agli acquirenti delle 

unità immobiliari che le penali rivenienti dai giorni di ritardo connessi alla chiusura dei cantieri per 

l’epidemia da COVID-19 non verranno corrisposte, trattandosi di un caso di impossibilità temporanea non 

imputabile ad Abitare In, ai sensi dell’art. 1256, comma 2, Codice Civile. Nonostante a seguito di tali 

comunicazioni non siano intervenute contestazioni da parte dei clienti, non è possibile escludere che in 

futuro alcuni acquirenti avanzino pretese in tal senso, anche in via giudiziale, nei confronti della Società, 

con possibili effetti negativi sulla reputazione nonché, in caso di soccombenza, sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo.  

Si segnala, inoltre, che, a causa delle misure restrittive disposte, i processi deliberativi per il rilascio dei 

titoli abilitativi necessari per gli interventi edilizi hanno subito un rallentamento dovuto, in particolare, al 

rallentamento del lavoro della pubblica amministrazione (nel caso di specie del Comune di Milano) legato 

principalmente alle nuove modalità di lavoro da remoto imposte dall’emergenza COVID-19. Tali 

rallentamenti potrebbero incidere sulle tempistiche previste per le Iniziative Immobiliari in corso, 

comportando potenzialmente anche degli slittamenti, a livello di competenza in bilancio, dei relativi ricavi. 

L’attuale situazione epidemiologica potrebbe, inoltre, avere gravi effetti economici, patrimoniali e 

finanziari anche sugli appaltatori individuati da Abitare In per l’esecuzione delle diverse Iniziative 

Immobiliari. Qualora gli appaltatori, a causa di situazioni di dissesto economico, non fossero più in grado 

di rispettare gli impegni, nei termini, condizioni economiche e modalità concordate con Abitare In, ovvero 

venissero assoggettati a procedure concorsuali o a fallimento, Abitare In si troverebbe nella condizione di 

doverli sostituire con altri soggetti, in tempi rapidi e conseguenti maggiori tempi e costi nell’ultimazione 

delle Iniziative Immobiliari in corso. 

L’Emittente ha, ad esempio, ricevuto, in data 4 maggio 2020, da parte di un general contractor una 

richiesta di integrazione del compenso pattuito per la commessa pari a circa Euro 1.000.000, al fine di 

sostenere i maggiori costi dalla stessa riscontrati nell’esecuzione dei lavori causa emergenza COVID-19. 

Nonostante i contratti di appalto sottoscritti dalla Società con gli appaltatori prevedano un corrispettivo 

fisso e non soggetto a variazioni, in considerazione anche del fatto che è l’appaltatore stesso a definire i 

contenuti del progetto d’appalto tra cui anche i costi da sostenere per la realizzazione dell’Iniziativa 

Immobiliare, la Società è stata obbligata ad accogliere tale richiesta, onde evitare di trovarsi nella 

circostanza di dover sostituire, quasi al termine dei lavori, l’appaltatore, con maggior aggravio di costi e 

conseguenti ulteriori ritardi. 

Alla Data del Prospetto Informativo non è possibile escludere l’eventualità che si verifichino nuove ondate 

di contagi da COVID-19 tali da obbligare le autorità governative a imporre nuovamente misure restrittive 

volte a contenerne l’ulteriore diffusione del virus e, pertanto, non è possibile prevedere gli ulteriori effetti 

negativi che il protrarsi della pandemia determinerà, non solo sull’attività del Gruppo, ma anche sui 

mercati finanziari e sulle attività economiche a livello domestico.  
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Da ultimo si evidenzia che il Gruppo ha predisposto specifiche analisi di sensitività, ipotizzando tra l’altro 

un‘estensione temporale degli effetti della pandemia da COVID-19 sul Piano ed ulteriori variazioni 

significativamente peggiorative rispetto alle ipotesi formulate e poste alla base delle principali assunzioni 

elaborate nel Piano.  

Per maggiori informazioni si rinvia al successivo Paragrafo A.1.2 e alla Parte B, Sezione Prima, Capitolo 6 

e Capitolo 7 del Prospetto Informativo. 

A.1.2 Rischi connessi all’insufficienza del capitale circolante 

Alla Data del Prospetto Informativo, il Gruppo non dispone di capitale circolante sufficiente a far fronte al 

fabbisogno finanziario per il periodo di dodici mesi successivi alla medesima data. A tal riguardo, si 

evidenzia che il fabbisogno finanziario complessivo netto del Gruppo per i dodici mesi successivi alla Data 

del Prospetto Informativo è pari ad Euro 23,5 milioni, considerata la necessità di finanziare le Iniziative 

Immobiliari future in relazione alle quali sono stati già sottoscritti contratti preliminari di acquisto. Con 

riferimento alla tempistica, si prevede che la liquidità a disposizione del Gruppo si esaurisca entro il termine 

del trimestre in chiusura al 31 dicembre 2021. In caso di mancato ottenimento della finanza prevista, 

alcune Iniziative Immobiliari potrebbero subire dei ritardi o potrebbero non essere avviate, limitando così 

la capacità del Gruppo di portare a termine i progetti previsti nel Piano Industriale, con conseguenti effetti 

negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dello stesso. 

Il verificarsi degli eventi oggetto di tali rischi, che è considerato dall’Emittente di media probabilità di 

accadimento, potrebbe avere effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che il rischio di cui al presente 

Paragrafo sia di rilevanza media. 

Ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 809/2004 e della definizione di capitale circolante contenuta nella 

Raccomandazione ESMA n. 319 del 2013 – quale “mezzo mediante il quale l’Emittente ottiene le risorse 

liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni che pervengono a scadenza” –  alla Data del Prospetto 

Informativo, l’Emittente ritiene di non disporre di capitale circolante sufficiente per far fronte alle proprie 

obbligazioni, definite nel Piano industriale, relative ai 12 mesi successivi alla Data del Prospetto 

Informativo.  

Si stima, pertanto, che il fabbisogno finanziario complessivo netto per i 12 mesi successivi alla Data del 

Prospetto Informativo, connesso allo sviluppo delle Iniziative Immobiliari per cui è già stato sottoscritto 

un contratto preliminare, sia pari complessivamente ad Euro 23,5 milioni. 

Con riferimento alla tempistica, si prevede che la liquidità a disposizione del Gruppo si esaurisca entro il 

termine del trimestre in chiusura al 31 dicembre 2021. 

L’Emittente prevede di finanziare tale fabbisogno, come descritto nella Parte B, Sezione Prima, Capitolo 

5, Paragrafo 5.2.1.2, del Prospetto Informativo, contraendo nuovo indebitamento bancario tramite la 

sottoscrizione di mutui fondiari basati sullo stato avanzamento lavori e garantiti, principalmente, 

dall’iscrizione di un’ipoteca di primo grado sull’immobile oggetto dell’Iniziativa Immobiliare.  

L’Emittente ritiene ragionevolmente di poter fare fronte, con successo, a tale fabbisogno attraverso 

l’ottenimento di nuovo finanziamento bancario, come è usuale per il modello di business dell’Emittente 

e del settore in cui opera, tenuto conto anche (i) del rilascio di garanzie tra cui ipoteche di primo grado 

sull’immobile oggetto dell’Iniziativa Immobiliare a supporto di tali finanziamenti e (ii) dei consolidati 
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rapporti con primari istituti di credito, alcuni dei quali hanno già finanziato storicamente le Iniziative 

Immobiliari del Gruppo, e (iii) delle avanzate interlocuzioni in essere con gli stessi in merito alle Iniziative 

Immobiliari da finanziarsi che hanno portato, con riferimento a parte di queste, al completamento delle 

fasi preliminari di valutazione creditizia da parte degli istituti di credito interessati. 

In caso di mancato ottenimento della finanza prevista, alcune Iniziative Immobiliari potrebbero subire dei 

ritardi o potrebbero non essere avviate, limitando così la capacità del Gruppo di portare a termine i 

progetti previsti nel Piano Industriale, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, 

finanziaria e patrimoniale dello stesso. 

Per ulteriori informazioni in merito al capitale circolante si rinvia alla Parte B, Sezione Seconda, Capitolo 

3, Paragrafo 3.3. del Prospetto Informativo. 

A.1.3 Rischi connessi all’andamento della redditività e dell’andamento della produzione del 

Gruppo 

Nell’esercizio chiuso al 30 settembre 2020, il Gruppo, nonostante una crescita dei ricavi consolidati da Euro 

44 milioni ad Euro 73 milioni, pari quindi a circa il 64% in più rispetto all’esercizio precedente, ha tuttavia 

registrato una diminuzione di redditività operativa con un EBITDA consolidato pari ad Euro 9 milioni 

rispetto ad Euro 11 milioni dell’esercizio precedente, in diminuzione di Euro 2 milioni e quindi del 22%, e 

un EBITDA margin consolidato del 12% rispetto al 26% dell’esercizio precedente. Tale flessione è 

principalmente imputabile a maggiori costi derivanti dal COVID-19. Il Gruppo ha inoltre registrato un utile 

consolidato al 30 settembre 2020 pari a circa Euro 9 milioni, rispetto al risultato consolidato pari ad Euro 

6 milioni registrato al 30 settembre 2019. L’utile al 30 settembre 2020 pari a 9 milioni è stato influenzato 

positivamente da plusvalenze straordinarie, di natura non ricorrente, per Euro 5,2 milioni. Non si può 

escludere il rischio in futuro di variazioni negative della redditività attesa attribuibili ai medesimi eventi o 

a differenti circostanze che potrebbero determinare effetti negativi significativi sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Il verificarsi degli eventi oggetto di tali rischi, che è considerato dall’Emittente di bassa probabilità di 

accadimento, potrebbe avere effetti negativi di significativa entità sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, il rischio di cui al presente 

Paragrafo è considerato di rilevanza media.  

Nell’esercizio chiuso al 30 settembre 2020, il Gruppo, nonostante una crescita del totale dei ricavi 

consolidati da Euro 44 milioni ad Euro 73 milioni, pari quindi a circa il 64% in più rispetto all’esercizio 

precedente, ha tuttavia registrato una diminuzione di redditività operativa con un EBITDA consolidato 

pari ad Euro 9 milioni rispetto ad Euro 11 milioni dell’esercizio precedente, in diminuzione di Euro 2 milioni 

e quindi del 22%, e un EBITDA margin consolidato del 12% rispetto al 26% dell’esercizio precedente.  

Tale flessione è principalmente imputabile a maggiori costi derivanti dal COVID-19, rappresentati (i) dai 

maggiori corrispettivi riconosciuti, principalmente, al general contractor di Abitare In Maggiolina, (ii) dal 

mantenimento dei cantieri in stato di fermo e (iii) dall'apprestamento delle specifiche misure di sicurezza 

previste dai nuovi protocolli per il Coronavirus. In particolare, le normative sulla sicurezza dei cantieri 

hanno generato alle imprese di costruzione maggiori costi diretti e un calo significativo della produttività,  

nonché l’allungamento dei tempi. Non si può escludere che i suddetti fattori, seppur ritenuti straordinari 

e non ricorrenti, possano verificarsi nuovamente ovvero se ne possano verificare di nuovi e diversi in 

grado di incidere negativamente sulla redditività attesa per il Gruppo. 
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Il Gruppo ha inoltre registrato un utile consolidato al 30 settembre 2020 pari a circa Euro 9 milioni, rispetto 

al risultato consolidato pari ad Euro 6 milioni registrato al 30 settembre 2019, con un incidenza sui ricavi 

consolidati rispettivamente pari al 13%, con riferimento all’esercizio chiuso al 30 settembre 2020, e pari 

14%, con riferimento al 30 settembre 2019. Tale variazione è stata influenzata positivamente da proventi 

finanziari straordinari, di natura non ricorrente, quali: (i) la plusvalenza pari ad Euro 3,9 milioni originata 

dalla sottoscrizione della prima tranche dell’aumento di capitale di Homizy da parte di investitori terzi che 

ha determinato una maggiore valorizzazione di Homizy, in ragione della differenza positiva tra il prezzo 

pagato dagli investitori terzi per la quota di capitale acquisita ed il valore netto contabile iscritto in bilancio 

e (ii) la plusvalenza da rivalutazione al fair value per circa Euro 1,3 milioni della partecipazione pari al 10% 

(pre aumento di capitale) in Tecma Solutions S.p.A., derivante dalla negoziazione all’AIM della stessa dal 

9 novembre 2020. Nell’esercizio 2021, data la natura non ricorrente dei proventi sopra citati, il saldo della 

voce proventi ed oneri finanziari è previsto negativo.  

Nell’esercizio chiuso al 30 settembre 2019 il Gruppo ha registrato, invece, una riduzione dei ricavi rispetto 

al periodo precedente chiuso al 30 settembre 2018, pari a Euro 5 milioni. Tale andamento è da imputarsi 

principalmente alla riduzione dei ricavi derivanti da minori incrementi delle rimanenze di magazzino 

costituite dalle aree immobiliari, passati da Euro 29 milioni a Euro 9 milioni. Tale riduzione risulta 

compensata solo parzialmente dall’aumento dei ricavi derivanti dai maggiori incrementi delle 

rimanenze per avanzamento lavori passati da Euro 19 milioni a Euro 35 milioni. 

Per maggiori informazioni, si rinvia alla Parte B, Sezione Prima, Capitolo 5, Paragrafo 5.1 e Capitolo 11, 

Paragrafo 11.1.1. del Prospetto Informativo. 

A.1.4 Rischi connessi alla contabilizzazione delle commesse in corso 

Il Gruppo contabilizza, per il solo bilancio consolidato, dallo stato di avanzamento dei lavori e dalla vendita 

degli immobili, nonché le attività per i lavori in corso, in conformità all’IFRS 15 “Ricavi provenienti da 

contratti con i clienti” mediante il metodo dello “stato avanzamento lavori”, che si basa su stime ed 

assunzioni da parte della Società sui ricavi e i costi complessivi del progetto. Eventuali differenze tra valori 

stimati ed effettivi possono determinare una variazione dei ricavi durante la vita della commessa, con 

conseguenti effetti negativi significativi, sui risultati rilevati di ciascuno degli esercizi in cui la commessa 

viene realizzata nonché sul valore delle attività contrattuali o delle passività per lavori in corso. 

Il verificarsi degli eventi oggetto di tali rischi, che è considerato dall’Emittente di media probabilità di 

accadimento, potrebbe avere effetti negativi di significativa entità sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, il rischio di cui al presente 

Paragrafo è considerato di rilevanza alta.  

La contabilizzazione dei ricavi da contratti con clienti e attività per lavori in corso viene effettuata, in 

conformità all’IFRS 15 mediante l’applicazione del metodo del costo sostenuto (cost-to-cost), che si basa 

su stime ed assunzioni da parte degli amministratori.  

Per maggiori informazioni sull’IFRS 15 e sulla contabilizzazione di tali voci si rinvia alla Parte B, Sezione 

Prima, Capitolo 11.  

I margini che si ritiene verranno rilevati sull’intera opera al suo completamento vengono riconosciuti nei 

conti economici degli esercizi di competenza in funzione dell’avanzamento delle vendite e dei lavori; 

pertanto, la corretta rilevazione dei lavori in corso e dei margini relativi agli immobili non ancora conclusi 



 

 

 

21 
 

presuppone la corretta stima da parte della Società dei costi a finire, degli incrementi ipotizzati, nonché 

dei ritardi, di extra-costi e di penali che potrebbero comprimere il margine atteso. Quando è probabile 

che il totale dei costi interi superi il totale dei ricavi, la perdita potenziale è rilevata immediatamente a 

conto economico.  

Tali fatti e circostanze rendono complessa la stima del valore delle attività contrattuali o delle passività 

per lavori in corso alla data di bilancio.  

Eventuali differenze tra costi effettivi e costi stimati possono determinare una variazione dei ricavi 

durante la vita della commessa, con conseguenti effetti negativi significativi sui risultati rilevati di ciascuno 

degli esercizi in cui la commessa viene realizzata nonché sul valore delle attività contrattuali o delle 

passività per lavori in corso.  

Per maggiori informazioni sul valore contabile dei ricavi da contratti con i clienti, il dettaglio delle attività 

contrattuali e il dettaglio delle passività per lavori in corso si rinvia alla, Parte B, Sezione Prima, Capitolo 

11 del Prospetto Informativo.  

A.1.5 Rischi connessi all’effettiva realizzazione degli obiettivi del Piano Industriale e 

all’inclusione di Dati Previsionali all’interno del Prospetto Informativo 

Il Prospetto Informativo contiene taluni dati previsionali riguardanti l’esercizio 2021 estratti dal piano 

industriale di Gruppo, approvato dall’Emittente in data 27 settembre 2019 e successivamente aggiornato 

in data 10 dicembre 2020, così come riportati anche nel piano industriale di Gruppo relativo al periodo 

2021-2023 approvato in pari data. I Dati Previsionali e il Piano si basano su numerose assunzioni ed ipotesi, 

la maggior parte delle quali esulano dal controllo dell’Emittente. Tenuto conto delle incertezze che 

caratterizzano le assunzioni sottostanti, tra cui quelle inerenti l’entità e la durata degli impatti negativi 

derivanti dalla pandemia da COVID-19, alla Data del Prospetto Informativo, sussiste il rischio che le 

assunzioni del Piano Industriale non trovino realizzazione secondo le misure ed i tempi ivi indicati e che le 

azioni già intraprese o da intraprendere non consentano al Gruppo di raggiungere gli obiettivi attesi. La 

mancata o incompleta realizzazione del Piano potrebbe avere impatti negativi, anche rilevanti, sulla 

situazione economico-patrimoniale e finanziaria e sulle attese di redditività dell’Emittente e/o del Gruppo. 

Il Piano, per l’esercizio 2021, risulta sfidante in quanto prevede ricavi e risultati superiori rispetto ai dati 

consuntivi dell’anno precedente. Si evidenzia che il Gruppo ha predisposto specifiche analisi di sensitività, 

ipotizzando tra l’altro un’estensione temporale degli effetti della pandemia da COVID-19 sul Piano e due 

ulteriori scenari che evidenziano variazioni significativamente peggiorative rispetto alle ipotesi formulate e 

poste alla base delle principali assunzioni elaborate nel Piano; nello scenario peggiore (“Scenario 1”) 

l’impatto teorico comporterebbe i seguenti risultati: totale Valore della Produzione pari a circa Euro 100 

milioni (Euro 24,4 milioni in meno rispetto allo scenario base e quindi pari al 19,5% in meno), valore dell’EBT 

pari a circa Euro 18,1 milioni (Euro 6,5 milioni in meno rispetto allo scenario base e quindi pari al 26,5% in 

meno), utile di esercizio pari a circa Euro 12,5 milioni (Euro 4,5 milioni in meno rispetto allo scenario base e 

quindi pari al 26,6% in meno).  

Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, che è considerato dall’Emittente di media probabilità di 

accadimento, potrebbe avere effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che il rischio di cui al presente 

Paragrafo sia di rilevanza media. 
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La crescita del Gruppo e la capacità dello stesso di raggiungere gli obiettivi strategici in termini di 

redditività dipende tra l’altro anche dalla sua capacità di perseguire la propria strategia di crescita e di 

sviluppo. 

In data 10 dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione ha aggiornato il piano industriale di Gruppo, 

approvato in data 27 settembre 2019, con riferimento all’esercizio 2021, al fine di tener conto degli effetti 

del COVID-19. In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano 21-23, contenente le linee 

guida strategiche e gli obiettivi economici, finanziari e patrimoniali della stessa. Tali informazioni non sono 

state oggetto di verifica da parte di terzi indipendenti.  

Il Piano Industriale si basa, tra l’altro, su assunzioni di carattere generale formulate dall’Emittente sulla 

base della specifica conoscenza del mercato immobiliare, dei dati disponibili e della propria esperienza 

ed in relazione a situazioni future per le quali non esiste certezza di realizzazione. 

Nelle previsioni di Piano sono già state riflesse le preliminari analisi e valutazioni relative ai possibili effetti 

e impatti negativi legati al perdurare della crisi legata al COVID-19, inclusi i ritardi subiti nelle attività di 

completamento delle commesse, i previsti ritardi nelle attività di acquisto delle aree attualmente oggetto 

di contratti preliminari di compravendita e per la produzione dei cantieri in corso, il ritardo nell’avvio di 

nuovi cantieri e nell’ottenimento dei titoli autorizzativi, un incremento dei costi dovuto 

all’implementazione delle nuove normative sulla sicurezza per il COVID-19 . Ciononostante, alla luce delle 

incertezze che caratterizzano le assunzioni del Piano Industriale e dell’incertezza circa l’entità e la durata 

degli impatti negativi derivanti dalla pandemia da COVID-19, alla Data del Prospetto Informativo, 

l’Emittente non può escludere che, laddove la durata e/o gli effetti di tale crisi risultassero maggiori di 

quanto stimato dall’Emittente sulla base delle informazioni disponibili alla Data del Prospetto Informativo, 

il Gruppo possa dover procedere in futuro ad una revisione delle stime per l’esercizio in corso o, più in 

generale, del Piano Industriale, con conseguenti effetti negativi sui risultati economici, finanziari e 

patrimoniali del Gruppo. 

In considerazione dell’incertezza che caratterizza qualunque dato previsionale, gli investitori sono invitati, 

nelle proprie decisioni di investimento, a non fare affidamento sugli stessi. 

Pertanto, qualora il Gruppo non fosse in grado di realizzare efficacemente la propria strategia ovvero di 

realizzarla nei tempi previsti e/o, anche in considerazione del carattere soggettivo delle assunzioni del 

Piano Industriale, qualora una o più delle assunzioni previste non dovessero risultare corrette e/o non 

dovessero verificarsi o dovessero verificarsi solo parzialmente o verificarsi in misura e in tempi diversi da 

quelli prospettati ovvero qualora dovessero verificarsi eventi non prevedibili al tempo della loro 

formulazione, in particolare in relazione ai significativi profili di incertezza che contraddistinguono la 

straordinarietà della pandemia da COVID-19, è possibile che le informazioni e le previsioni contenute nel 

Piano Industriale non si realizzino, determinando così un effetto negativo sull’attività, sulle prospettive di 

crescita nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo. 

Da ultimo si evidenzia che il Gruppo ha predisposto specifiche analisi di sensitività, ipotizzando tra l’altro 

un’estensione temporale degli effetti della pandemia da COVID-19 sul Piano ed ulteriori variazioni 

significativamente peggiorative rispetto alle ipotesi formulate e poste alla base delle principali assunzioni 

elaborate nel Piano. L’impatto teorico determinato considerando l’effetto congiunto di tutte le sensitività 

in assenza di significative misure correttive da parte dell’Emittente comporterebbe i seguenti risultati:   

Scenario 1”, totale Valore della Produzione pari a circa Euro 100 milioni (Euro 24,4 milioni in meno rispetto 
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allo scenario base e quindi pari al 19,5% in meno), valore dell’EBT pari a circa Euro 18,1 milioni (Euro 6,5 

milioni in meno rispetto allo scenario base e quindi pari al 26,5% in meno), utile di esercizio pari a circa 

Euro 12,5 milioni (Euro 4,5 milioni in meno rispetto allo scenario base e quindi pari al 26,6% in meno); 

“Scenario 2”, totale Valore della Produzione pari a circa Euro 123,6 milioni (Euro 1,6 milioni in meno 

rispetto allo scenario base e quindi pari al 1,3% in meno), valore dell’EBT pari a circa Euro 23,1 milioni 

(Euro 1,5 milione in meno rispetto allo scenario base e quindi pari al 6,4% in meno), utile di esercizio pari 

a circa Euro 15,9 milioni (Euro 1,1 milione in meno rispetto allo scenario base e quindi pari al 6,6% in 

meno); “Scenario 3”, totale Valore della Produzione pari a circa Euro 124,3 milioni (Euro 1 milione in meno 

rispetto allo scenario base e quindi pari al 0,8% in meno), valore dell’EBT pari a circa Euro 22,4 milioni 

(Euro 2,2 milioni in meno rispetto allo scenario base e quindi pari al 9% in meno), utile di esercizio pari a 

circa Euro 15,5 milioni (Euro 1,6 milione in meno rispetto allo scenario base e quindi pari al 9,3% in meno).  

Si segnala, inoltre, che, nell’esercizio 2021, data la natura non ricorrente dei proventi finanziari 

straordinari verificatesi nell’esercizio precedente (i.e. la plusvalenza pari ad Euro 3,9 milioni relativa 

all’esecuzione della prima tranche dell’aumento di capitale di Homizy e a plusvalenza da rivalutazione al 

fair value per circa Euro 1,3 milioni della partecipazione pari al 10% in Tecma Solutions S.p.A.), il saldo 

della voce proventi ed oneri finanziari è previsto negativo. 

Per maggiori informazioni si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 7 del Prospetto Informativo. 

A.1.6 Rischi connessi all’indebitamento finanziario del Gruppo 

Al 30 settembre 2020, l’indebitamento finanziario lordo del Gruppo è pari a Euro 61.630 migliaia, in 

aumento di Euro 7.814 migliaia rispetto a Euro 53.816 migliaia, al 30 settembre 2019. I contratti di 

finanziamento in essere prevedono il rispetto di obiettivi finanziari minimi (covenant finanziari) e/o altre 

previsioni che comportano limiti all’utilizzo delle risorse da parte delle società contraenti, il cui mancato 

rispetto potrebbe far insorgere in capo alle società beneficiarie l’obbligo di rimborsare integralmente gli 

stessi in via anticipata. L’Emittente e il Gruppo sono esposti al rischio di non essere in grado di far fronte 

al proprio indebitamento, né di portare a termine gli investimenti intrapresi, con possibili effetti negativi 

sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo.  

Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, che è considerato dall’Emittente di bassa probabilità di 

accadimento, potrebbe avere effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che il rischio di cui al presente 

Paragrafo sia di rilevanza bassa. 

L’attività del Gruppo è, nel suo complesso, un’attività capital intensive che impone al Gruppo di impegnare 

nelle fasi iniziali dell’Iniziativa Immobiliare tutte le risorse finanziarie necessarie per lo sviluppo della 

stessa, e che, eccezion fatta per gli anticipi corrisposti, con i contratti preliminari di acquisto, dai clienti 

che, in media, rappresentano il 30% del prezzo di acquisto dell’unità immobiliare, porta all’incasso dei 

corrispettivi residui da parte degli acquirenti, solo alla fine dell’intero processo realizzativo e 

promozionale dell’Iniziativa Immobiliare. 

L’indebitamento finanziario del Gruppo generalmente deriva, quindi, dall’ottenimento di mutui fondiari 

concessi ratealmente in base allo stato di avanzamento lavori (i quali sono garantiti da ipoteche sugli 

immobili stessi), dall’incasso delle somme ricevute dai promissari acquirenti a titolo di caparra 

confirmatoria e anticipo sul prezzo di compravendita (sulla base di quanto previsto dai contratti 

preliminari di compravendita) e dalle dilazioni di pagamento che vengono negoziate con i fornitori del 
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Gruppo.  

Al 31 dicembre 2020, l’indebitamento finanziario lordo del Gruppo è pari ad Euro 63.721 migliaia, in 

aumento di Euro 2.091  migliaia rispetto al 30 settembre 2020.  

Per maggiori dettagli sui contratti di finanziamento in essere al 30 settembre 2020 si veda la Parte B, 

Sezione Prima, Capitolo 11 del Prospetto Informativo. 

L’incremento dell’indebitamento finanziario lordo consolidato al 31 dicembre 2020 rispetto al 30 

settembre 2020 (pari ad Euro 2.091 migliaia), va ascritto alla sottoscrizione di nuovi finanziamenti per un 

importo pari a 52.700.000 e a rimborsi di finanziamenti per Euro 13.970.000; in particolare è stata 

sottoscritta (i) in data 12 novembre 2020, una nuova linea di credito tra Milano Progetti e Intesa Sanpaolo 

S.p.A. per un importo di Euro 10.500.000, di cui Euro 7.500.000 destinati all'estinzione dell'esposizione in 

essere connessa alla precedente linea di credito aperta con il medesimo istituto di credito (per maggiori 

informazioni si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 14, Paragrafo 14.2.7 del Prospetto Informativo); 

(ii) in data 26 novembre 2020, un mutuo chirografario tra AID 4 e Banca di Credito Cooperativo di Milano 

– Società Cooperativa per un importo complessivo di Euro 4.700.000, integralmente erogato; (iii) in data 

3 dicembre 2020, il finanziamento tra Savona 105 S.r.l. e BPM S.p.A. per un importo massimo complessivo 

di Euro 37.500.000, erogato per Euro 10.950.000; nonché è stato rimborsato (iv) in via integrale e 

anticipata il mutuo fondiario sottoscritto da Abitare In Maggiolina pari ad Euro 5.470.000 mediante 

pagamento e accollo degli acquirenti delle Unità Immobiliari e (v) il finanziamento in essere tra Abitare In 

e Intesa Sanpaolo S.p.A. per Euro 8.500.000.  

Dalla data del 31 dicembre 2020 alla Data del Prospetto Informativo, non sono stati sottoscritti nuovi 

contratti di finanziamento, ma è stato erogato, per un importo di Euro 11.802.000, il contratto di 

finanziamento tra Porta Naviglio Grande S.r.l. e BPM S.p.A., sottoscritto in data 17 dicembre 2020, a 

seguito dell’avveramento della condizione sospensiva ivi prevista (per maggiori informazioni, si veda la 

Parte B, Sezione Prima, Capitolo 14, Paragrafo 14.2.14). 

Si evidenzia che alcuni degli accordi relativi all’indebitamento finanziario della Società e del Gruppo 

prevedono, tra l’altro, covenant finanziari, il rispetto di clausole di change of control e/o altre previsioni 

che comportano limiti all’utilizzo delle risorse o alla distribuzione di dividendi da parte delle contraenti (in 

particolare nei contratti sottoscritti dai Veicoli Operativi). 

Tra gli altri, in particolare, il contratto di mutuo fondiario sottoscritto tra Abitare In Maggiolina e BPM 

S.p.A., in data 24 novembre 2017, per un importo pari ad Euro 31.200.000 e quello tra quest’ultima e 

Milano City Village, in data 31 luglio 2018, per un importo pari ad Euro 50.000.000 prevedono l’obbligo di 

preventiva autorizzazione da parte della banca in caso di distribuzione dei dividendi per l’intera durata 

del contratto di finanziamento. Quest’ultimo prevede inoltre il rispetto del covenant finanziario LTC 

(“Loan to Cost” – ossia il rapporto tra importo del finanziamento e costo del progetto finanziato) pari o 

inferiore a 62,40%.  

Si segnala, inoltre, che il contratto di mutuo sottoscritto tra BPER Banca S.p.A. e Trilogy Towers del 28 

febbraio 2019 per Euro 19.700.000 prevede un divieto di distribuire, sotto qualsivoglia forma (ivi inclusi 

utili, riserve e/o rimborsi, anche parziali, di quote) o rimborsare alcun finanziamento soci dalla stessa 

ricevuto. Tale contratto prevede, inoltre, il rispetto del covenant finanziario LTV (“Loan to Value”) pari o 

inferiore a 70%. 
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Alcuni contratti di finanziamento sottoscritti dall’Emittente o dalle altre società del Gruppo prevedono 

clausole di Cross-Default Interno secondo le quali in caso di inadempimento di obbligazioni di natura 

creditizia, finanziaria, nonché di garanzia, o decadenza dal beneficio del termine, risoluzione o recesso 

per fatto imputabile esclusivamente al soggetto beneficiario contraente relativamente a qualsiasi 

contratto di finanziamento stipulato, la banca ha diritto di recedere o di risolvere il contratto di 

finanziamento. 

Il mancato rispetto di una qualsiasi delle disposizioni o restrizioni previste dai contratti di finanziamento 

del Gruppo potrebbe pertanto comportare un evento di default con conseguente diritto del finanziatore 

di dichiarare, in relazione alla società finanziata, tutti gli importi concessi in prestito come 

immediatamente dovuti ed esigibili (unitamente agli interessi maturati e non pagati) e a revocare gli 

eventuali impegni a concedere ulteriori crediti, con conseguenti effetti negativi sostanziali sull’attività, la 

situazione finanziaria e sui risultati delle operazioni o prospettive del Gruppo.  

La capacità del Gruppo di far fronte al proprio indebitamento dipende dai risultati operativi e dalla 

capacità di generare sufficiente liquidità, fattori che possono dipendere da circostanze anche non 

prevedibili da parte del Gruppo. Qualora tali circostanze dovessero verificarsi, il Gruppo potrebbe trovarsi 

in futuro nella posizione di non essere in grado di far fronte al proprio indebitamento, né di portare a 

termine gli investimenti intrapresi, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale 

e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo.  

Per maggiori informazioni si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 14, Paragrafo 14.2 del Prospetto 

Informativo. 

A.1.7 Rischi connessi a contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate e del Comune di 

Milano 

Nell’ambito delle operazioni di acquisto di aree edificabili e/o immobili strumentali per destinazione e di 

sviluppo di Iniziative Immobiliari, l’Emittente e il Gruppo sono soggetti al rischio di ricevere contestazioni 

da parte dell’Agenzia delle Entrate e/o dal Comune ove sono ubicati gli immobili circa (i) il valore dell’area 

edificabile e/o dell’immobile strumentale indicato negli atti di acquisto sottoscritti con i cedenti e quindi di 

dover corrispondere l’imposta di registro sul maggior valore rilevato e (ii) il valore dell’area edificabile sul 

quale viene autoliquidata ogni anno l’Imposta Municipale Propria (IMU) e quindi di dover corrispondere 

l’IMU sul maggior valore rilevato, con conseguenti effetti, negativi sulla situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo. Alla Data del Prospetto Informativo, la Società non 

ha appostato a bilancio un fondo rischi a copertura delle eventuali passività derivanti dal contenzioso 

fiscale. 

Il verificarsi degli eventi oggetto di tali rischi, che è considerato dall’Emittente di media probabilità di 

accadimento, potrebbe avere effetti negativi di bassa entità sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, il rischio di cui al presente Paragrafo è 

considerato di rilevanza bassa.  

Con riferimento al punto (i), l’Emittente, nell’ambito della sua attività, individua e, a valle di approfondite 

verifiche e trattative di mercato condotte con parti indipendenti, acquista dai relativi proprietari le aree 

edificabile e gli immobili ritenuti idonei per lo sviluppo delle Iniziative Immobiliari. 

I relativi atti di acquisto sono soggetti al pagamento dell’imposta di registro secondo quanto previsto dal 
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DPR 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'Imposta di Registro, in breve “DPR 

n. 131/1986) che ne determina l’importo da corrispondere sulla base dell’importo di cessione indicato 

nell’atto medesimo; a tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con le modalità previste dall’art. 51 comma 4 

del DPR n. 131/1986, ha la facoltà di verificare che il corrispettivo indicato in atto rifletta effettivamente 

il valore venale in comune commercio del complesso bene ceduto e quindi l’imposta di registro pagata 

sia stata correttamente calcolata. 

L’Emittente e il Gruppo sono soggetti al rischio di ricevere contestazioni da parte dell’Agenzia delle 

Entrate quindi di dover corrispondere l’imposta di registro sul maggior valore rilevato, con conseguenti 

effetti, negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo. 

Con riferimento al punto (ii), l’Emittente determina, sulla base degli atti di acquisto o con l’ausilio di 

professionisti qualificati e sulla base di tecniche di valutazione comunemente accettate, il valore delle 

aree edificabili sulle quali corrispondere annualmente l’IMU ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 30 

dicembre 1992 n. 504; il Comune in cui sono ubicate le aree edificabili, con le modalità previste dall’art. 

11 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, ha la facoltà di verificare il valore determinato dall’Emittente ed 

eventualmente di procedere ad autonoma valutazione dalla quale potrebbe emergere un maggior valore 

e, di conseguenza, una maggior imposta dovuta. 

L’Emittente e il Gruppo sono soggetti al rischio di ricevere contestazioni da parte del Comune di Milano e 

quindi di dover corrispondere l’IMU sul maggior valore rilevato, con conseguenti effetti, negativi sulla 

situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo. 

Alla Data del Prospetto Informativo, la Società non ha appostato a bilancio un fondo rischi a copertura 

delle eventuali passività derivanti dal contenzioso fiscale. L’Emittente è, pertanto, esposta al rischio che 

in caso di esito negativo di tali contenziosi possa essere tenuta a far fronte a oneri e passività con possibili 

effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo.  

Per maggiori informazioni si rinvia alla Parte B, Sezione Prima, Capitolo 11, Paragrafo 11.3 del Prospetto 

Informativo. 

A.1.8 Rischi connessi alla oscillazione dei tassi di interesse 

Il Gruppo è esposto al rischio che si verifichino variazioni significative dei tassi di interesse con conseguente 

incremento degli oneri finanziari relativi all’indebitamento a tasso variabile e, quindi, effetti negativi sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso. Al 30 settembre 2020, il 100% del debito del 

Gruppo a medio-lungo termine era rappresentato da debito a tasso variabile non assistito da alcun 

strumento di copertura. 

Il verificarsi e il perdurare di incrementi dei tassi di interesse nel breve-medio periodo, che è considerato 

dall’Emittente di bassa probabilità di accadimento, potrebbero avere effetti negativi di bassa entità sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente 

stima che il rischio di cui al presente Paragrafo sia di bassa rilevanza. 

Al 30 settembre 2020, l’intero debito del Gruppo a medio-lungo termine era rappresentato da debito a 

tasso variabile e non è assistito da strumenti di copertura.  

L’eventuale futura crescita e/o fluttuazione dei tassi di interesse dipendenti da diversi fattori che non 

sono sotto il controllo del Gruppo, quali l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ancora in corso in Italia 

e nel resto del mondo alla Data del Prospetto Informativo, le politiche monetarie, l’andamento 
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macroeconomico e la situazione dell’economia e della politica italiana, potrebbero comportare un 

incremento, anche significativo, degli oneri finanziari relativi all’indebitamento sopportati dal Gruppo con 

conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso.  

Nel caso di un aumento dei tassi di interesse di 300 basis point il Gruppo registrerebbe un incremento 

degli oneri finanziari di Euro 1.829 migliaia. 

Per maggiori informazioni si rinvia alla Parte B, Sezione Prima, Capitolo 11 ed alla Parte B, Sezione Prima, 

Capitolo 14, Paragrafo 14.2 del Prospetto Informativo. 

A.1.9 Rischi connessi agli Indicatori Alternativi di Performance 

L’Emittente è esposto al rischio che gli Indicatori Alternativi di Performance (“IAP”) utilizzati si rivelino 

inesatti o inefficienti. Infatti, tali IAP, sebbene molto diffusi nella prassi, non sono definiti o specificati dai 

principi contabili applicati per la redazione del bilancio annuale o delle relazioni intermedie sulla gestione. 

Alla luce di quanto rappresentato nel presente Paragrafo, l’Emittente valuta il rischio in esame di bassa 

rilevanza.  

Allo scopo di facilitare la comprensione dell’andamento economico e finanziario dell’Emittente, 

quest’ultimo ha individuato ed utilizza alcuni IAP. Tali indicatori rappresentano, inoltre, gli strumenti che 

facilitano l’Emittente stesso nell’individuare tendenze operative e nel prendere decisioni circa 

investimenti, allocazione di risorse ed altre decisioni operative. Con riferimento all’interpretazione di tali 

IAP si richiama l’attenzione su quanto di seguito esposto:  

(i) gli indicatori sono costruiti esclusivamente a partire dai dati storici dell’Emittente e non sono 

indicativi dell’andamento futuro dell’Emittente medesimo;  

(ii) gli IAP non sono previsti dai Principi Contabili Internazionali (IFRS) e, pur essendo derivati dai 

bilanci consolidati, non sono assoggettati a revisione contabile; 

(iii) gli IAP non devono essere considerati sostitutivi degli indicatori previsti dai principi contabili di 

riferimento (IFRS); 

(iv) la lettura di detti IAP deve essere effettuata unitamente alle informazioni finanziarie 

dell’Emittente tratte dai Bilanci presentati nella Parte B, Sezione Prima, Capitolo 11, Paragrafo 

11.1 del presente Prospetto;  

(v) la definizione degli indicatori utilizzati dall’Emittente, in quanto non rivenienti dai principi contabili 

di riferimento (IFRS), potrebbe rendere gli stessi non omogenei a quelli adottati da altre 

società/gruppi e quindi con essi non comparabili; 

(vi) gli IAP utilizzati dall’Emittente risultano elaborati con continuità e omogeneità di definizione e 

rappresentazione per tutti i periodi per i quali sono incluse informazioni finanziarie nel presente 

Prospetto. 

In considerazione di quanto sopra, gli investitori sono invitati a tenere in debita considerazione le 

circostanze sopra descritte, in quanto una non corretta interpretazione degli IAP potrebbe fornire 

un’interpretazione non corretta della situazione finanziaria e patrimoniale dell’Emittente.  

Per maggiori informazioni si rinvia alla Parte B, Sezione Prima, Capitolo 11, Paragrafo 11.2 del Prospetto. 

A.2 Rischi relativi all’attività dell’Emittente e del Gruppo e al settore in cui questi operano 
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A.2.1 Rischi connessi all’ubicazione delle Iniziative Immobiliari 

A causa della concentrazione nella città di Milano dell’attività, il Gruppo è esposto ai rischi legati alle 

condizioni sociali, economiche e politiche della suddetta area geografica e delle relative variazioni con 

possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.  

Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, che è considerato dall’Emittente di bassa probabilità di 

accadimento, potrebbe avere effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che il rischio di cui al presente 

Paragrafo sia di rilevanza alta. 

L’attività del Gruppo si sviluppa nella città di Milano e potrebbe, dunque, essere influenzata dai 

mutamenti dello scenario macroeconomico domestico del nord Italia ed in particolare della città.  

Tale concentrazione territoriale dell’attività espone il Gruppo a rischi legati alle condizioni sociali, 

economiche e politiche della suddetta area geografica con possibili effetti negativi sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo stesso. Inoltre, la valorizzazione delle Iniziative 

Immobiliari potrebbe essere soggetta a riduzioni qualora, per effetto di circostanze sopravvenute 

successivamente all’acquisto dell’area ove sviluppare l’Iniziativa Immobiliare, la zona limitrofa fosse 

interessata da un aumento della criminalità, da atti terroristici o da eventi negativi assimilabili, i quali 

comporterebbero la necessità di ridurre i prezzi di vendita o comunque determinerebbero un calo della 

domanda, tutto ciò con effetti negativi sull’attività del Gruppo e sulla situazione economica, patrimoniale 

e finanziaria dello stesso. 

Per maggiori informazioni si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 5, del Prospetto Informativo. 

A.2.2 Rischi connessi all’andamento del mercato immobiliare 

Il Gruppo è soggetto al rischio di subire effetti pregiudizievoli sulla propria situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria a causa dell’andamento negativo del mercato immobiliare che può essere 

condizionato da fattori esterni al Gruppo anche non prevedibili. 

Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, che è considerato dall’Emittente di media probabilità di 

accadimento, potrebbe avere effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che il rischio di cui al presente 

Paragrafo sia di rilevanza alta. 

I ricavi del Gruppo sono influenzati dall’andamento ciclico e non prevedibile del mercato immobiliare che 

è condizionato a sua volta da una serie di fattori non controllabili e indipendenti dal Gruppo nonché, più 

in generale, dalla congiuntura economica caratterizzante il momento in cui si dà avvio ad una nuova 

Iniziativa Immobiliare. In tal senso, l’attuale emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Coronavirus 

potrebbe determinare un significativo deterioramento della congiuntura economica, con possibile 

riduzione significativa della propensione all’acquisto di Unità Abitative da parte dei potenziali acquirenti 

ed effetti negativi sull’attività e sulle prospettive nonché sulla situazione economica, finanziaria e 

patrimoniale del Gruppo.  

In generale, infatti, il mercato immobiliare è caratterizzato, ciclicamente, da periodi in cui i prezzi al Metro-

quadro e/o le transazioni immobiliari risultano stabili e periodi in cui, viceversa, si riscontra un trend 

negativo sia in termini di prezzi al Metro-quadro che di numero di compravendite perfezionate nel 

periodo di riferimento. 
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A tal proposito, si evidenzia, in particolare, che, a seguito della crisi finanziaria del 2008, il numero delle 

compravendite immobiliari, nella città di Milano, è passato da 25.000, nel periodo compreso tra il 2005 e 

il 2006, a 14.600, nel 2012, con un calo del 41% in 6 anni1. Successivamente, nel periodo compreso tra il 

2020 e l’inizio del 2021, il mercato immobiliare milanese, allo stesso modo di quello nazionale, è stato 

influenzato negativamente dalla difficile situazione dell’economia a livello mondiale, causata 

dall’emergenza sanitaria in corso, registrando, soprattutto per ragioni operative dovute all’interruzione 

di molte attività e alle restrizioni imposte per il contenimento della diffusione della pandemia, una 

riduzione del numero di compravendite (-19% annuo rispetto al 2019)2. Alla Data del Prospetto 

Informativo, non sono ancora disponibili dati relativi all’andamento dei prezzi al Metro-quadro nella città 

di Milano nel periodo 2020-2021.  

Un peggioramento del mercato immobiliare consistente, ad esempio, nella minor domanda di unità 

immobiliari sulla città di Milano e un conseguente abbassamento dei prezzi degli immobili in tale località 

comporterebbe un inferiore opportunità per il Gruppo di realizzare la vendita delle proprie Unità Abitative 

e di sviluppare con successo le operazioni di sviluppo immobiliare, nonché di conseguire i relativi ricavi.  

Per maggiori informazioni si rinvia alla Parte B, Sezione Prima, Capitolo 6 del Prospetto Informativo. 

A.2.3 Rischi connessi all’attività dell’Emittente e del Gruppo 

A causa di un modello di business sviluppato su un arco temporale di medio/lungo termine, l’Emittente e 

il Gruppo sono esposti al rischio che le previsioni sulla redditività e/o sui tempi di realizzazione non siano 

in linea con le tempistiche e gli obiettivi preventivati dall’Emittente, con un impatto negativo sull’attività 

del Gruppo e pregiudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dello stesso. 

Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, che è considerato dall’Emittente di alta probabilità di 

accadimento con riferimento alle previsioni sui tempi di realizzazione e di media probabilità di 

accadimento con riferimento alle previsioni sulla redditività, potrebbe avere effetti negativi rilevanti sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente 

stima che il rischio di cui al presente Paragrafo sia di rilevanza media. 

Il Format Abitare In, il quale include la ricerca delle aree edificabili, la verifica, la gestione e l’ottenimento 

dei necessari titoli autorizzativi, la compravendita dell’area, la fase di progettazione degli immobili da 

realizzarsi, nonché la successiva fase di promozione e vendita delle Unità Abitative, si sviluppa su un arco 

temporale a medio/lungo termine (non inferiore a 4 anni); in considerazione della configurazione di tale 

modello di business, è possibile che, alla chiusura dell’esercizio contabile di un determinato anno, nessuno 

dei Veicoli Operativi, essendo predisposti secondo i principi contabili nazionali emessi dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC), consegua ricavi derivanti dalla cessione di immobili e non ci siano quindi utili 

distribuibili in favore dell’Emittente. Si segnala, inoltre, che alcuni dei contratti di finanziamento 

sottoscritti da parte dei Veicoli Operativi prevedono clausole che comportano limiti alla distribuzione di 

dividendi. Per maggiori informazioni si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 14, Paragrafo 14.2 del 

Prospetto Informativo. 

Alla luce di quanto precede, è, quindi, possibile che le previsioni sulla redditività e/o sui tempi di 

realizzazione non siano in linea con le tempistiche e gli obiettivi preventivati dall’Emittente, con un 

 
1 Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) 
2 Immobiliare.it 
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impatto negativo sull’attività del Gruppo e pregiudizio sulla situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria dello stesso. 

Si segnala, in ultimo, che l’Emittente intende effettuare ulteriori investimenti significativi per 

l’acquisizione, entro il 2024, di nuovi complessi immobiliari per un importo complessivo pari a circa Euro 

42 milioni. Per tali investimenti, l’Emittente ha già sottoscritto contratti preliminari e versato le relative 

caparre per circa Euro 4 milioni. Il residuo saldo complessivo, pari a circa Euro 38 milioni, sarà finanziato 

mediante ricorso a nuovo indebitamento bancario. Non vi è garanzia che, in futuro, il Gruppo possa 

ottenere i finanziamenti necessari per lo sviluppo di tali Iniziative Immobiliari, con modalità, termini e 

condizioni equivalenti a quelle attualmente applicate. Pertanto, gli eventuali aggravi in termini di 

condizioni economiche dei nuovi finanziamenti e/o l’eventuale futura riduzione della capacità di credito 

nei confronti del sistema bancario potrebbero limitare la capacità di portare a termine le Iniziative 

Immobiliari, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale del 

Gruppo. 

Per maggiori informazioni si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 5, Paragrafo 5.2 del Prospetto 

Informativo. 

A.2.4 Rischi connessi ai contratti di appalto 

Il Gruppo è esposto al rischio che l’inadempimento degli appaltatori compromettano la corretta e puntuale 

esecuzione dei lavori di costruzione e al rischio di variazioni del costo della manodopera e dei materiali, 

con effetti negativi sull’immagine del Gruppo e sulla sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria. 

Il Gruppo è altresì esposto al rischio legato alla sussistenza di eventuali difetti strutturali degli immobili per 

un periodo di dieci anni dal completamento della costruzione degli immobili stessi, nonché al rischio che 

lavoratori dipendenti di società appaltatrici formulino nei confronti del Gruppo pretese ai sensi dell’art. 

1676 del Codice Civile e ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, della legge 14 febbraio 2003, 

n. 30 (anche detta “Legge Biagi”), in tema di debiti retributivi e contributivi dell’appaltatore.  

Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, che è considerato dall’Emittente di media probabilità di 

accadimento con riferimento all’inadempimento da parte dell’appaltatore e di bassa probabilità di 

accadimento con riferimento alla sussistenza di vizi, potrebbe avere effetti negativi rilevanti sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente 

stima che il rischio di cui al presente Paragrafo sia di rilevanza media. 

Come da prassi di settore, la progettazione degli immobili da realizzarsi, convertirsi o ristrutturarsi è 

affidata a studi di architettura; mentre la fase di costruzione dei diversi immobili che vengono realizzati è 

affidata in outsourcing a un general contractor. In tali situazioni, quindi, l’Emittente o, più 

frequentemente, il Veicolo Operativo hanno il ruolo di committente che, per mezzo di precise e 

dettagliate istruzioni, segue e coordina il lavoro delle aziende che vengono selezionate per la realizzazione 

delle lavorazioni edili. 

Per l’esercizio chiuso al 30 settembre 2020, i costi di costruzione per lavorazioni di terzi sono pari a 

complessivi Euro 18.119 migliaia , pari a circa il 28% del totale costi operativi di esercizio. 

Tale modalità permette all’Emittente e ai Veicoli Operativi di evitare i rischi che possono derivare 

dall’organizzazione e dall’attività di un’impresa dedicata alle lavorazioni edilizie ma, dall’altro lato, espone 
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gli stessi ai rischi tipici del committente nel contratto di appalto come disciplinato dal Codice Civile agli 

articoli 1655 e seguenti. 

Il Gruppo è esposto al rischio di dover corrispondere agli acquirenti delle Unità Abitative le penali previste 

nei relativi contratti preliminari o concedere agli stessi una riduzione del prezzo di acquisto, in caso di 

ritardo nell’ultimazione dei lavori da parte dell’appaltatore e quindi nella consegna delle unità immobiliari, 

salvo il caso di ritardi causati da eventi fortuiti o di forza maggiore. Nonostante i contratti di appalto 

sottoscritti dall’Emittente e dal Gruppo prevedano, a loro volta, in capo agli appaltatori penali idonee a 

limitare e ridurre gli impatti economici sul Gruppo causati da eventuali ritardi nella consegna degli 

immobili, non è possibile escludere che lo stesso rinunci a pretendere tale pagamento da parte 

dell’appaltatore a beneficio di una rapida conclusione dei lavori da parte dell’impresa incaricata che, 

qualora fosse gravata dalle penali, potrebbe trovarsi in difficoltà a terminare l’appalto in corso in tempi 

brevi, con ulteriori effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Emittente e 

del Gruppo.  

Inoltre, la committente è esposta ai rischi legati alla sussistenza di eventuali difetti strutturali degli 

immobili, salva la facoltà dello stesso di agire nei confronti dell’appaltatore per difetti relativi alla 

costruzione degli immobili e fermo l’obbligo in capo al committente di stipulare idonee polizze 

assicurative decennali a copertura di tali rischi, per un periodo di dieci anni dal completamento della 

costruzione degli immobili stessi, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative, il tutto con possibili 

effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo in qualità 

di committente.  

Infine si sottolinea la sussistenza della responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore sia in 

ragione dell’articolo 1676 del Codice Civile, il quale prevede la possibilità a favore dei dipendenti 

dell’appaltatore, di proporre azione diretta nei confronti del committente “per conseguire quanto è loro 

dovuto fino alla concorrenza con il debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi 

propongono la domanda”, sia con riferimento a quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto 

Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del 

lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”) (c.d. Legge Biagi), in tema di debiti retributivi e 

contributivi dell’appaltatore. Tale disposizione normativa prevede che, in caso di appalto di opere o di 

servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con 

ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a 

corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, 

nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del 

contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il 

responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di 

regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali, tuttavia l’eventuale esercizio del 

regresso potrebbe comunque risultare insufficiente a ristorare il danno subito dal committente, e più in 

generale dal Gruppo, con conseguenti effetti negativi sulla sua attività e sulla sua situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria. 

A tal proposito, in data 7 marzo 2020, è stato notificato all’appaltatore e ad Abitare In Maggiolina, in 

qualità di committente, ricorso ex art. 414 c.p.c. avente ad oggetto, inter alia, l’accertamento 

dell’inquadramento del livello retributivo e il pagamento delle relative differenze retributive pari a circa 

Euro 8.000. Con riferimento a tale contenzioso, l’appaltatore ha rilasciato, in data 22 ottobre 2020, 
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manleva in favore di Abitare In Maggiolina da qualunque pregiudizio economico derivante dall’eventuale 

soccombenza nel suddetto giudizio. 

Fermo quanto sopra indicato, non è possibile escludere che in futuro l’Emittente o le società del Gruppo 

vengano coinvolte in contenziosi connessi alla responsabilità solidale con gli appaltatori. 

Per maggiori informazioni si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.4. del Prospetto 

Informativo. 

A.2.5 Rischi legati all’insolvenza degli appaltatori e dei fornitori 

Il Gruppo è esposto al rischio che i soggetti terzi con i quali ha sottoscritto i contratti di appalto incorrano 

in situazioni di crisi finanziaria o di insolvenza nonché in procedure concorsuali che potrebbero rallentare, 

bloccare o rendere più onerose le attività legate alla realizzazione delle singole Iniziative Immobiliari 

dell’Emittente ed in generale del Gruppo, con effetti negativi sull’immagine del Gruppo e sulla sua 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria.  

Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, che è considerato dall’Emittente di media probabilità di 

accadimento, potrebbe avere effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che il rischio di cui al presente 

Paragrafo sia di rilevanza media. 

L’attività del Gruppo si fonda sulla collaborazione, attuata per il tramite di contratti di appalto o di 

prestazione d’opera, tra il Gruppo e soggetti terzi, sui quali il Gruppo non ha alcun potere di controllo. 

La sottoscrizione dei contratti di appalto genera il rischio in capo al Gruppo di legarsi operativamente a 

soggetti terzi che potrebbero successivamente incorrere in una situazione di crisi finanziaria, a maggior 

ragione considerata l’attuale situazione epidemiologica connessa al COVID-19, o di insolvenza che 

potrebbe anche sfociare in procedure concorsuali, le quali potrebbero rallentare, bloccare o rendere più 

onerose le attività legate alla realizzazione delle singole Iniziative Immobiliari dell’Emittente ed in generale 

del Gruppo. 

L’insolvenza dei partner potrebbe inoltre avere delle conseguenze anche sulle garanzie dagli stessi 

prestate in virtù dei contratti stipulati con l’Emittente e le società del Gruppo; tali garanzie, infatti, 

potrebbero non poter essere escusse o comunque non essere capienti a sufficienza da ristorare 

l’Emittente e/o i Veicoli Operativi dagli eventuali danni sofferti in conseguenza dell’inadempimento dei 

partner ai contratti. Tutto ciò potrebbe comportare effetti negativi sull’attività, sulla stabilità economica, 

patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per maggiori informazioni si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.1. del Prospetto 

Informativo. 

A.2.6 Rischi legati all’inadempimento dei promissari acquirenti delle unità immobiliari 

Il Gruppo è esposto al rischio che, al momento della stipula del contratto definitivo, il cliente decida, 

unilateralmente ed in violazione del contratto preliminare di compravendita, di non procedere con 

l’acquisto dell’Unità Immobiliare, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale 

e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo.  

Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, che è considerato dall’Emittente di bassa probabilità di 

accadimento, potrebbe avere effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e 
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finanziaria del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che il rischio di cui al presente 

Paragrafo sia di rilevanza bassa. 

In considerazione del fatto che la fascia di clientela a cui si rivolge il Gruppo appartiene storicamente ad 

un livello medio (cioè famiglie in cerca di casa per la propria abitazione, in zone semicentrali, e con una 

possibilità di spesa compresa tra Euro 3.500 e 5.000 al Metro-quadro) e nonostante l’Emittente effettui 

verifiche sulla solvibilità dei propri clienti, non è possibile escludere che si registrino delle situazioni in cui, 

al momento della stipula del contratto definitivo, il cliente decida, unilateralmente ed in violazione del 

contratto preliminare di compravendita, di non procedere con l’acquisto dell’Unità Immobiliare. In tali 

ipotesi, sebbene il Veicolo Operativo abbia il diritto di esercitare il recesso trattenendo quanto versato 

dal promissario acquirente a titolo di caparra confirmatoria, oppure di risolvere il contratto chiedendo il 

risarcimento dei danni subiti per effetto del predetto inadempimento, è possibile che l’importo ottenuto 

non ristori a pieno il danno subito dal Veicolo Operativo, determinando così un effetto negativo sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso. Quale alternativa ai rimedi sopra indicati, il 

Veicolo Operativo ha, in ogni caso, sempre la facoltà di agire giudizialmente per ottenere l’esecuzione in 

forma specifica del contratto preliminare sottoscritto. 

Non è possibile escludere che le predette ipotesi di inadempimento del promissario acquirente abbiano 

degli impatti negativi sull’attività del Veicolo Operativo e, più in generale, del Gruppo, con conseguenti 

pregiudizi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso. 

Per maggiori informazioni si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 5.1.4. del Prospetto Informativo. 

A.2.7 Rischi connessi alla fattibilità delle Iniziative Immobiliari 

L’Emittente è esposta al rischio di dover sostenere le spese relative alle verifiche di fattibilità, anche qualora 

gli esiti della stessa siano tali da comportare l’abbandono dell’Iniziativa Immobiliare messa allo studio, con 

possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente stessa.  

Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, che è considerato dall’Emittente di bassa probabilità di 

accadimento, potrebbe avere effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che il rischio di cui al presente 

Paragrafo sia di rilevanza bassa. 

Il Format Abitare In prevede che nella prima fase, la c.d. fase di Land Development, l’Emittente effettui 

una serie di verifiche tra cui quelle inerenti al possesso delle necessarie autorizzazioni, alle provenienze e 

alla proprietà, al possesso dei requisiti ambientali, allo stato di edificabilità e ad aspetti urbanistici 

rilevanti, all’esistenza di mutui e finanziamenti come meglio descritto nella Parte B, Sezione Prima, 

Capitolo 5, Paragrafo 5.1.4. del Prospetto Informativo. Per ciascuna Iniziativa Immobiliare, l’Emittente 

sostiene costi di fattibilità per un importo medio storicamente compreso tra Euro 20.000 ed Euro 100.000, 

a seconda delle dimensioni dell’area. 

Al termine di tali verifiche, qualora le stesse non siano reputate soddisfacenti, o, comunque, gli esiti non 

siano coerenti con la strategia dell’Emittente, sia in termini di rischi legati allo sviluppo dell’Iniziativa 

Immobiliare sia in termini di potenziale ritorno economico della stessa, quest’ultima verrà abbandonata 

con la conseguenza che tutte le spese sino a quel momento sostenute resteranno a carico dell’Emittente 

con effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della stessa. 
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Per maggiori informazioni si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.1. del Prospetto 

Informativo. 

A.2.8 Rischi connessi a eventuali pretese di terzi relative alle aree edificabili, allo sviluppo e 

alla costruzione degli immobili 

Il Gruppo è esposto al rischio di subire azioni, che ne rallenterebbero o addirittura bloccherebbero l’attività, 

fondate su diritti vantati da terzi sulle aree edificabili o difetti nello sviluppo e costruzione degli immobili, 

con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso.  

Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, che è considerato dall’Emittente di bassa probabilità di 

accadimento, potrebbe avere effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che il rischio di cui al presente 

Paragrafo sia di rilevanza bassa. 

Per quanto l’Emittente e ciascun Veicolo Operativo abbiano sin d’ora ottenuto e si propongano di 

ottenere sempre in futuro adeguate garanzie contrattuali da parte dei venditori delle aree edificabili e da 

parte degli appaltatori rispetto ai profili di responsabilità derivanti dalle predette pretese di terzi, è 

possibile che tali garanzie contrattuali non siano direttamente attivabili nei confronti dei terzi e che le 

stesse non siano sufficienti a tenere l’Emittente e i Veicoli Operativi indenni e manlevati; eventuali azioni 

di rivalsa da parte dell’Emittente e/o dei Veicoli Operativi nei confronti dei venditori delle aree edificabili 

o degli appaltatori potrebbero peraltro non essere accolte, per effetto dell’intervenuta scadenza del 

periodo di garanzia previsto nei rispettivi contratti o per effetto del decorso dei termini di prescrizione. 

Le pretese dei terzi, così come le misure che l’Emittente e/o i Veicoli Operativi dovranno attuare, oltre 

che le spese per i consulenti ai quali l’Emittente chiederà assistenza, potrebbero avere un impatto 

negativo sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente. 

Per maggiori informazioni si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 5 del Prospetto Informativo. 

A.2.9 Rischi connessi alla non tutelabilità del modello operativo e dei segreti industriali del 

Gruppo  

In mancanza di una specifica tutela legale, l’Emittente è soggetta al rischio che altri operatori del mercato 

traggano vantaggio dallo specifico know-how e modello operativo maturato dalla stessa, con un 

conseguente impatto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del 

Gruppo.  

Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, che è considerato dall’Emittente di alta probabilità di 

accadimento, potrebbe avere effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che il rischio di cui al presente 

Paragrafo sia di rilevanza bassa. 

Il modello operativo ed i segreti industriali del Gruppo non risultano suscettibili di tutela, non essendo 

possibile brevettare e/o registrare il know-how e le modalità operative e di conduzione dell’intero 

processo da parte del Gruppo.  

Il Gruppo fonda la sua forza proprio sul know-how del team e pertanto è esposto senza alcuna tutela 

legale alla divulgazione e/o diffusione e/o utilizzo delle informazioni, dei segreti aziendali e commerciali e 

del know-how maturato nel corso dell’attività pluriennale della Società, dei quali ben potrebbero trarre 
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vantaggio gli altri operatori del mercato con un conseguente impatto negativo sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo. 

Per maggiori informazioni si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 5 del Prospetto Informativo. 

A.2.10 Rischi connessi alla competitività nel mercato immobiliare 

Il Gruppo è soggetto al rischio di subire effetti pregiudizievoli sulla situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria dovuti al possibile affacciarsi sul mercato di riferimento di operatori con maggior risorse 

finanziarie e/o migliori tecniche di marketing, con potenziali effetti negativi sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria del Gruppo 

Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, che è considerato dall’Emittente di bassa probabilità di 

accadimento, potrebbe avere effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che il rischio di cui al presente 

Paragrafo sia di rilevanza bassa. 

L’Emittente opera in un contesto competitivo fortemente frazionato in cui i competitor sono tutti di 

dimensioni inferiori e il più delle volte sono advisor che operano per conto di grandi fondi internazionali. 

Non è possibile escludere che in futuro possano affacciarsi sul mercato nuovi operatori che utilizzino un 

format simile al Format Abitare In o che quelli già presenti si evolvano adottando metodi similari, o più 

efficaci, rispetto a quello ideato dell’Emittente. La presenza di una moltitudine di operatori nel medesimo 

mercato potrebbe portare ad un incremento dei prezzi, oltre che ad un più difficoltoso reperimento delle 

aree edificabili. 

I concorrenti potrebbero disporre di maggiori risorse finanziarie, tecniche e/o di marketing rispetto a 

quelle di cui è dotata l’Emittente e, pertanto, potrebbero avere una maggior facilità 

nell’approvvigionamento delle aree edificabili potendo permettersi di acquistarle a prezzi più elevati o 

comunque a condizioni meno favorevoli rispetto a quelle che l’Emittente potrebbe accettare. Qualora il 

Gruppo, a seguito dell’ampliamento del numero dei suoi diretti concorrenti e/o del rafforzamento di 

taluno di essi, non fosse in grado di mantenere o consolidare la propria forza competitiva sul mercato ne 

potrebbero conseguire effetti negativi sull’attività e sulle prospettive di crescita nonché sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso. 

Per maggiori informazioni si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 5 del Prospetto Informativo. 

A.3 Rischi legali e relativi al contesto normativo 

A.3.1 Rischi connessi al rispetto del regime autorizzativo e regolamentare vigente 

Il Gruppo, nello svolgimento delle proprie attività, è tenuto al rispetto della normativa urbanistico-edilizia 

vigente e dei relativi provvedimenti adottati dalle competenti autorità pubbliche e/o regolamentari. Il 

Gruppo è esposto, quindi, al rischio connesso alle molteplici evoluzioni della normativa applicabile nonché 

della sua interpretazione. Tale circostanza potrebbe avere effetti negativi sulla situazione economica, 

finanziaria e patrimoniale dell’Emittente e/o del Gruppo. 

Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, che è considerato dall’Emittente di bassa probabilità di 

accadimento, potrebbe avere effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che il rischio di cui al presente 

Paragrafo sia di rilevanza media. 
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Il Gruppo opera in settori altamente regolamentati ed è tenuto al rispetto dei provvedimenti adottati 

dalle competenti autorità pubbliche e/o regolamentari. 

In particolare, la costruzione delle unità immobiliari deve avvenire in conformità e nei limiti delle 

autorizzazioni rilasciate a tal fine dalle competenti autorità amministrative e governative. Affinché il 

Gruppo possa conseguire un titolo abilitativo idoneo alla realizzazione di un intervento edilizio, l'opera 

prevista deve risultare conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della 

disciplina urbanistico-edilizia vigente (articolo 12, comma 1, TUE).  

Nel titolo abilitativo sono indicati, inter alia, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori (articolo 15, 

comma 1, TUE). La normativa edilizia vigente prevede che il termine per l’inizio dei lavori, indicato nel 

titolo abilitativo, non possa essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; per quanto concerne, 

invece, il termine di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, si prevede che esso non 

possa avere una durata superiore a tre anni decorrenti dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini, e pertanto 

se l’opera non inizia entro il termine iniziale oppure non viene ultimata entro il termine finale, il permesso 

decade di diritto (integralmente o per la parte non eseguita). Resta tuttavia la possibilità per la parte 

richiedente di inoltrare, anteriormente alla scadenza, una richiesta di proroga (articolo 15, comma 2 e 2 

bis, TUE), che può essere accordata dalla PA, con provvedimento motivato, in caso di fatti sopravvenuti, 

estranei alla volontà del titolare del titolo abilitativo o in considerazione della mole dell’opera da 

realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive o di difficoltà tecnico-esecutive emerse 

successivamente all’inizio dei lavori. La proroga è comunque accordata qualora i lavori non possano 

essere conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate. Il 

titolo abilitativo decade, inoltre, con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i 

lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio (articolo 15, 

comma 2, TUE).  

Pertanto, il mancato rispetto (da parte di una delle società del Gruppo) della normativa urbanistico-edilizia 

vigente, come pure l’entrata in vigore di eventuali modifiche o evoluzioni più restrittive o sfavorevoli della 

precitata normativa potrebbero avere effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria del Gruppo. 

Per maggiori informazioni si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 5 del Prospetto Informativo. 

A.3.2 Rischi connessi all’ottenimento dei permessi autorizzativi 

Il Gruppo, nello svolgimento delle proprie attività, è tenuto al rispetto della normativa ambientale vigente 

e dei relativi provvedimenti adottati dalle competenti autorità pubbliche e/o regolamentari. Il Gruppo è 

esposto, quindi, al rischio connesso alle molteplici evoluzioni della normativa applicabile nonché della sua 

interpretazione. Tale circostanza potrebbe avere effetti negativi sulla situazione economica, finanziaria e 

patrimoniale dell’Emittente e/o del Gruppo. Il Gruppo, nello svolgimento della propria attività, è esposto 

inoltre al rischio connesso ad eventuali ritardi o difficoltà nell’ottenimento dei permessi autorizzativi. 

Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, che è considerato dall’Emittente di alta probabilità di 

accadimento, potrebbe avere effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che il rischio di cui al presente 

Paragrafo sia di rilevanza media. 
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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 l’Emittente, sebbene nella fase di individuazione selezioni solo aree già urbanizzate e già 

edificate nel pieno rispetto delle autorizzazioni rilasciate in precedenza, potrebbe subire dei danni a causa 

di: 

- ritardi nel disbrigo delle pratiche autorizzative, che si traducono, a loro volta, in un ritardo nelle 

successive fasi di commercializzazione e costruzione dell’immobile; 

- modifiche nella distribuzione della superficie e limitazioni morfologiche dell’erigendo complesso 

immobiliare che ne riducono l’appetibilità commerciale e quindi la marginalità per il Veicolo 

Operativo.  

Rimediare a tali ritardi potrebbe comportare un dispendio di risorse economiche e di forza lavoro 

aggiuntive rispetto a quelle preventivate. L’accumulo dei ritardi potrebbe pertanto causare un impatto 

negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’intero Gruppo con l’ulteriore rischio 

di limitare la possibilità per l’Emittente di realizzare o avviare ulteriori e differenti progetti immobiliari. 

Per maggiori informazioni si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 5 del Prospetto Informativo. 

A.3.3 Rischi connessi alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro 

Il Gruppo è esposto a rischi correlati a possibili incidenti sui cantieri. Eventuali violazioni della normativa 

applicabile a dette aree potrebbero comportare limitazioni all’attività del Gruppo, la registrazione di costi 

rilevanti, nonché ricadute reputazionali, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria dello stesso.  

Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, che è considerato dall’Emittente di media probabilità di 

accadimento, potrebbe avere effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che il rischio di cui al presente 

Paragrafo sia di rilevanza media. 

In considerazione dell’attività caratteristica del Gruppo, ed in virtù del fatto che le aree di cantiere sono, 

per definizione, luoghi pericolosi per l’incolumità di coloro che vi lavorano o che vi accedono, non è 

possibile escludere, nemmeno utilizzando le più efficaci e cautelative misure di sicurezza e prevenzione 

degli infortuni, che in tali aree si verifichino degli incidenti e che l’Emittente sia tenuto a risarcire i soggetti 

che hanno riportato lesioni con eventuali responsabilità anche di carattere penale.  

Sebbene, infatti, l’Emittente affidi, in outsourcing tramite contratti di appalto, l’esecuzione della fase di 

costruzione degli immobili da realizzarsi sulle aree edificabili selezionate dal Gruppo e sebbene le imprese 

di costruzioni vengano selezionate con la massima cura ed attenzione dall’Emittente, il quale, per mezzo 

di precise e dettagliate istruzioni, ne segue e coordina il lavoro, deve essere rilevato che ai sensi 

dell’articolo 26 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, l'imprenditore committente, ossia il Veicolo Operativo 

sottoscrittore del contratto di appalto, risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli 

eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore o del 

subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli 

infortuni sul lavoro (INAIL). 
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Tale disposizione tuttavia è mitigata, e pertanto anche il rischio di risarcimento in capo al Veicolo 

Operativo, dalla previsione secondo la quale la predetta responsabilità solidale non opera con riferimento 

ai danni cagionati in conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o 

subappaltatrici.  

A tal proposito, in data 7 marzo 2020, è stato notificato all’appaltatore e ad Abitare In Maggiolina, in 

qualità di committente, ricorso ex art. 414 c.p.c. avente ad oggetto, oltre l’accertamento 

dell’inquadramento del livello retributivo e il pagamento delle relative differenze retributive, la richiesta 

di risarcimento danni patrimoniali e non a seguito di un infortunio sul lavoro causato dalla mancanza dei 

necessari presidi antinfortunistici. Con riferimento a tale contenzioso, l’appaltatore ha rilasciato, in data 

22 ottobre 2020, manleva in favore di Abitare In Maggiolina da qualunque pregiudizio economico 

derivante dall’eventuale soccombenza nel suddetto giudizio. 

Fermo quanto precede, non è possibile escludere che si registrino altri infortuni nei cantieri edili 

commissionati da Abitare In o altre società del Gruppo e, allo stesso modo, che l’Emittente o le società 

del Gruppo vengano coinvolte in contenziosi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Qualora si 

verificassero tali eventi, non è possibile escludere, inoltre, che vengano irrogate sanzioni al Gruppo, anche 

inibitorie dell’attività o della vendita dei propri prodotti a clienti, per eventuali violazioni della normativa 

sulla sicurezza del lavoro e che, nella suddetta ipotesi, vengano condannati i soggetti apicali o gli 

amministratori con conseguenti impatti negativi sull’attività del Veicolo Operativo e, più in generale 

dell’Emittente, e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Con riferimento all’emergenza da COVID-19, l’Emittente, con riferimento al lavoro presso la sede 

operativa, ha implementato specifici protocolli di sicurezza che prevedono, inter alia, l’obbligo di 

misurazione della febbre all’ingresso degli uffici, un numero massimo di personale presente 

contemporaneamente in sede e utilizzo delle mascherine e gel disinfettanti. A cura delle imprese 

appaltatrici, sono stati implementate adeguate misure organizzative di sicurezza anche sui cantieri, quali 

ad esempio, sanificazione degli spazi, obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, 

turnazione delle presenze e contingentamento degli ingressi.  

Per maggiori informazioni si veda il successivo Paragrafo A.4.4 del Prospetto Informativo.  

A.3.4 Rischi connessi a criticità di carattere ambientale 

Il Gruppo è soggetto al rischio di incorrere in maggiori spese rispetto a quelle preventivate per la verifica, 

rimozione o bonifica di sostanze pericolose o tossiche situate nel sottosuolo o contenute nei materiali 

utilizzati per costruire gli immobili. Il Gruppo, nello svolgimento delle proprie attività, è inoltre tenuto al 

rispetto della normativa ambientale vigente e dei relativi provvedimenti adottati dalle competenti autorità 

pubbliche e/o regolamentari. Il Gruppo è esposto, quindi, al rischio connesso alle molteplici evoluzioni della 

normativa applicabile nonché della sua interpretazione. Tale circostanza potrebbe avere effetti negativi 

sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Emittente e/o del Gruppo. 

Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, che è considerato dall’Emittente di media probabilità di 

accadimento, potrebbe avere effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che il rischio di cui al presente 

Paragrafo sia di rilevanza bassa. 
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In considerazione del fatto che l’attività di ricerca dell’Emittente ha prevalentemente ad oggetto aree ex 

industriali/terziarie o comunque aree che possono presentare problematiche ambientali, l’Emittente 

svolge, per il tramite di professionisti specializzati, accurate ed esaustive indagini sullo stato delle stesse, 

così da individuare gli eventuali interventi di bonifica da realizzare. Alla Data del Prospetto, l’Emittente 

non è a conoscenza di motivi per cui il Gruppo possa essere considerato inadempiente alla normativa 

vigente in materia ambientale.  

Non è, tuttavia, possibile escludere che in futuro la stessa possa essere obbligata a sostenere spese 

ulteriori di verifica, rimozione o bonifica di sostanze pericolose o tossiche situate nel sottosuolo (e non 

preliminarmente individuate) o contenute nei materiali utilizzati per costruire gli immobili. Peraltro, il 

rilascio di sostanze tossiche potrebbe dare origine a responsabilità in capo ai Veicoli Operativi per lesioni 

personali nei confronti di terzi ovvero ad altro titolo che potrebbero dare luogo a procedimenti penali con 

conseguente sequestro delle aree da parte delle autorità. 

Infine, non è possibile escludere che eventuali future modifiche alla normativa vigente in materia 

ambientale possano fare sorgere in capo all’Emittente e/o ai Veicoli Operativi responsabilità che, alla Data 

del Prospetto, non sono prevedibili. I costi per la verifica e la rimozione potrebbero essere consistenti e 

l’Emittente o i Veicoli Operativi potrebbero essere altresì soggetti a multe o sanzioni; peraltro, la presenza 

di tali sostanze potrebbe influire negativamente, o addirittura impedire, ai Veicoli Operativi, di vendere 

gli immobili. Tutto quanto precede determinerebbe conseguenti effetti negativi sull’attività del Gruppo e 

sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso. 

Per maggiori informazioni si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 5 del Prospetto Informativo. 

A.4 Rischi relativi a fattori ambientali, sociali, di governance e al controllo interno 

A.4.1 Rischi connessi alle figure chiave 

Alla Data del Prospetto Informativo, i risultati ed il successo dell’Emittente dipendono in misura rilevante 

dal Management dello stesso. L’Emittente è esposto al rischio di un’eventuale interruzione dei rapporti di 

collaborazione professionale con alcune figure apicali o figure chiave, nonché al rischio di non essere in 

grado di sostituire, qualora necessario, tali figure in modo rapido ed efficace, senza ripercussioni sulla 

qualità dell’attività dell’Emittente e della sua capacità competitiva. L’eventuale verificarsi di tali circostanze 

potrebbe determinare effetti negativi significativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria dell’Emittente e del Gruppo. 

Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, che è considerato dall’Emittente di media probabilità di 

accadimento, potrebbe avere effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che il rischio di cui al presente 

Paragrafo sia di rilevanza bassa. 

Il successo dell’Emittente dipende da alcune figure chiave, tra cui il sig. Luigi Francesco Gozzini (Presidente 

del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato) e il sig. Marco Claudio Grillo 

(Amministratore Delegato), entrambi con esperienza pluriennale nel settore immobiliare, i quali 

contribuiscono in misura significativa alla gestione e all’impostazione delle operazioni di sviluppo 

immobiliare dell’Emittente e nella definizione delle strategie di crescita della stessa. Insieme a loro, anche 

il direttore generale, Marco Scalvini, grazie alla sua consolidata esperienza nel settore dello sviluppo 

residenziale, rappresenta una figura chiave, in quanto svolge un ruolo determinante nello sviluppo e nella 

gestione dell’attività dell’Emittente. 
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Sino alla Data del Prospetto Informativo, nessuno dei rapporti con il top Management e il personale chiave 

del Gruppo è venuto meno. 

 Qualora il rapporto con tali figure chiave dovesse interrompersi per qualsiasi motivo, non vi sono garanzie 

che l’Emittente riesca a sostituire tali soggetti con altri soggetti idonei ad assicurare nel breve periodo il 

medesimo apporto operativo professionale. Il Gruppo ha comunque investito negli anni sulle persone e 

sulla loro formazione costituendo una seconda linea che ha acquisito un importante livello di autonomia. 

L’ipotetica perdita di tali figure potrebbe determinare una riduzione della qualità dell’attività 

dell’Emittente e del Gruppo oltre che una diminuzione della capacità competitiva del Gruppo stesso, 

condizionando, altresì, gli obiettivi di crescita previsti. Tali circostanze potrebbero incidere negativamente 

sui risultati economici del Gruppo, con conseguenti possibili effetti negativi sulla situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria del Gruppo.  

In ragione di quanto precede non è possibile escludere che il venir meno dell’apporto professionale di tali 

figure chiave, in possesso di una consolidata esperienza e aventi un ruolo determinante nella gestione 

dell’attività della Società e/o la loro mancata tempestiva sostituzione con soggetti egualmente qualificati 

potrebbe determinare una riduzione nel medio-lungo termine della capacità competitiva dell’Emittente, 

condizionandone gli obiettivi di crescita con effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria dell’Emittente. 

Allo stato, l’Emittente non ritiene sussistenti i presupposti, anche ad esito della quotazione sul MTA, per 

l’adozione di un piano di successione per i propri Amministratori Delegati, tenuto conto della 

composizione delle proprie figure chiave, dotate di esperienza professionale, tecnica e know-how nei 

settori in cui opera la Società.  

Per maggiori informazioni si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 8, del Prospetto Informativo. 

A.4.2 Rischi connessi ai rapporti con le Parti Correlate 

L’Emittente ha intrattenuto, intrattiene e intratterrà rapporti di natura commerciale con Parti Correlate. 

L’Emittente non può garantire che, nel caso in cui le operazioni poste in essere con Parti Correlate fossero 

state concluse fra, o con, parti terze, quest’ultime le avrebbero eseguite alle medesime condizioni e con le 

stesse modalità concordate tra Parti Correlate. 

ll verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, che è considerato dall’Emittente di bassa probabilità di 

accadimento, potrebbe avere effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che il rischio di cui al presente 

Paragrafo sia di rilevanza bassa. 

La descrizione delle operazioni concluse dall’Emittente nel periodo a cui fanno riferimento le informazioni 

finanziarie inserite nel Prospetto Informativo fino alla Data del Prospetto è riportata nella Parte B, Sezione 

Prima, Capitolo 10, cui si rinvia. In particolare, si evidenzia che, in considerazione delle modalità operative 

adottate dal Gruppo, il Format Abitare In prevede che l’Emittente sottoscriva con ogni Veicolo Operativo 

un contratto di service nonché deliberi un finanziamento soci. 

Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente ritiene che le condizioni previste ed effettivamente 

praticate rispetto ai rapporti con Parti Correlate siano in linea con le normali condizioni di mercato. 

Tuttavia, non vi è garanzia che, ove tali operazioni fossero state concluse fra, o con, parti terze, le stesse 

avrebbero negoziato o stipulato i relativi contratti, ovvero eseguito le operazioni, agli stessi termini e 
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condizioni. 

Nell’ambito del procedimento di ammissione a quotazione su AIM Italia, in data 31 marzo 2016 

l’Emittente ha adottato una procedura per le operazioni con Parti Correlate. 

In data 13 gennaio 2021, la Società ha adottato, subordinatamente all’avvio delle negoziazioni delle Azioni 

sul MTA e con efficacia dalla Data di Inizio delle Negoziazioni, una nuova procedura per le operazioni con 

Parti Correlate in linea con le previsioni del Regolamento Parti Correlate, previo parere favorevole degli 

amministratori indipendenti, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del citato Regolamento. Si evidenzia al 

riguardo che l’Emittente, ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento Parti Correlate, si è avvalso della deroga 

concessa dalla stessa disposizione regolamentare in quanto società di minori dimensioni; pertanto, 

l’approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza con Parti Correlate avverrà secondo la procedura 

prevista per l’approvazione delle operazioni di minore rilevanza con Parti Correlate. 

Per maggiori informazioni si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 10 del Prospetto Informativo. 

A.4.3 Rischi connessi a potenziali conflitti di interessi degli amministratori dell’Emittente 

Il Gruppo è esposto al rischio che taluni amministratori dell’Emittente siano portatori di interessi propri in 

quanto detengono partecipazioni azionarie al capitale della Società. 

Alla Data del Prospetto Informativo, Luigi Francesco Gozzini, Presidente del Consiglio di Amministrazione 

e Amministratore Delegato, detiene una partecipazione pari al 23,21% del capitale sociale dell’Emittente 

mentre Marco Claudio Grillo, Amministratore Delegato, detiene una partecipazione pari al 18,19% del 

capitale sociale dell’Emittente. 

Pertanto, la partecipazione detenuta potrebbe risultare rilevante nell’ambito delle scelte del Presidente 

del Consiglio di Amministrazione e dell’Amministratore Delegato e/o i potenziali interessi economici legati 

a tali scelte potrebbero non risultare del tutto coincidenti con quelli dei titolari delle altre Azioni 

dell’Emittente, con effetti negativi sulle prospettive, sull’attività e sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo. 

Per maggiori informazioni si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 8, Paragrafo 8.2 del Prospetto 

Informativo. 

A.4.4 Rischi legati al modello organizzativo di cui al D. Lgs. 231/2001 

Il Gruppo è esposto al rischio di incorrere in sanzioni pecuniarie e interdittive in caso di commissione di 

reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 da parte di dipendenti, amministratori e rappresentanti del 

Gruppo stesso nonché ad un’eventuale valutazione di inadeguatezza del proprio modello o del proprio 

sistema di controllo interno. Il verificarsi di tale circostanza potrebbe comportare effetti negativi sulla 

sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo. 

Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, che è considerato dall’Emittente di bassa probabilità di 

accadimento, potrebbe avere effetti negativi sostanziali sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria del Gruppo in funzione dell’entità delle relative sanzioni e di possibili conseguenze 

reputazionali. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che il rischio di cui al presente Paragrafo 

sia di rilevanza media.  

L’Emittente ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 

(“Modello 231”). 
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L’adozione di modelli di organizzazione e gestione non esclude di per sé l’applicabilità delle sanzioni 

previste nel D. Lgs. 231/2001. Infatti, in caso di commissione di un reato che preveda la responsabilità 

amministrativa dell’Emittente ai sensi del D. Lgs. 231/2001, l’Autorità Giudiziaria è chiamata a valutare 

tali modelli e la loro concreta attuazione. Qualora l’Autorità Giudiziaria ritenga che il modello adottato 

dall’Emittente non sia idoneo a prevenire reati della specie di quello eventualmente verificatosi ovvero 

che tale modello non sia stato efficacemente attuato, ovvero qualora ritenga insufficiente la vigilanza sul 

suo funzionamento e osservanza da parte dell’organismo a ciò appositamente preposto, l’Emittente 

verrebbe comunque assoggettata a sanzioni con conseguenti effetti negativi, anche significativi, 

sull’attività, sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sui risultati economici dell’Emittente e/o del 

Gruppo. 

Per tali ragioni e in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001, l’Emittente ha istituito un 

apposito Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’osservanza e 

sull’efficacia del modello e di curarne l’aggiornamento. In data 27 gennaio 2020, il Consiglio di 

amministrazione ha confermato Angelo Marano (Presidente), Giuseppe Leporace e Federico Schneble, 

quali componenti dell’Organismo di Vigilanza per tre esercizi e quindi fino all’assemblea chiamata ad 

approvare il bilancio di esercizio al 2022. L’Organismo di Vigilanza risulta in possesso di autonomi poteri 

di iniziativa e di controllo così come previsto dal D. Lgs. 231/2001.  

Con il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze 

indifferibili”, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, il legislatore ha disposto 

l’introduzione e la successiva modifica, in sede di conversione dell’articolo 25-quinquiesdecies, di ulteriori 

fattispecie di reato tributario nella categoria del reato presupposto.  

La Società ha provveduto pertanto ad aggiornare il Modello 231 in data 11 settembre 2020.  

Alla Data del Prospetto Informativo, la Società ha esteso l’adozione del Modello 231 alle controllate del 

Gruppo. 

Alla Data del Prospetto Informativo, il Gruppo non è coinvolto in alcun procedimento ai sensi del D. Lgs. 

231/2001. 

In caso di violazioni delle normative applicabili in tema di sanzioni, antiriciclaggio e anticorruzione, il 

Gruppo è esposto al rischio di eventuali sanzioni pecuniarie o interdittive, nonché a danni reputazionali, 

con possibili effetti negativi sull’attività e sulle prospettive nonché sulla situazione economica, 

patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e del Gruppo.  

Per maggiori informazioni si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 11, Paragrafo 11.3 del Prospetto 

Informativo. 

A.4.5 Rischi connessi al sistema di governo societario e all’applicazione differita di alcune 

previsioni statutarie 

Talune norme statutarie in materia di governance di società quotate troveranno applicazione solo in via 

differita rispetto alla Data di Inizio delle Negoziazioni.  

L’Emittente ha provveduto ad adeguare il nuovo Statuto, che entrerà in vigore alla Data di Inizio delle 

Negoziazioni, e il proprio sistema di governo societario alle disposizioni previste dal TUF e dal Codice di 

Corporate Governance, anche ai fini dell’ammissione a quotazione e alle negoziazioni delle Azioni sul MTA 

– segmento STAR. 
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Lo Statuto prevede, tra l’altro, il meccanismo del c.d. “voto di lista” per la nomina dei membri del Consiglio 

di Amministrazione e del Collegio Sindacale che, in conformità alla normativa applicabile, è volto a 

consentire la nomina di rappresentanti delle minoranze all’interno di tali organi sociali, nonché contiene 

disposizioni che prevedono la nomina di consiglieri indipendenti, secondo quanto previsto dal Codice di 

Corporate Governance e dalle disposizioni del TUF e che il riparto degli amministratori e dei sindaci da 

eleggere sia effettuato in base a criteri che assicurino l’equilibrio tra i generi in conformità alla normativa 

anche regolamentare pro-tempore vigente. 

Gli attuali organi di amministrazione e controllo della Società non sono stati eletti sulla base del voto di 

lista previsto dal Nuovo Statuto in quanto espressione dell’unica lista presentata da Luigi Francesco 

Gozzini nell’assemblea ordinaria degli azionisti del 23 dicembre 2020. Pertanto, i meccanismi di nomina a 

garanzia delle minoranze previsti dal Nuovo Statuto troveranno applicazione alla data di cessazione dalla 

carica degli attuali organi sociali, che rimarranno in carica fino all’approvazione del bilancio d’esercizio 

chiuso al 30 settembre 2023. 

Inoltre, sebbene il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale dell’Emittente in carica alla Data 

del Prospetto Informativo siano composti da rappresentanti di entrambi i generi, le disposizioni statutarie 

in materia di equilibrio tra generi troveranno applicazione in occasione del primo rinnovo del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale dell’Emittente successivo alla Data di Inizio delle Negoziazioni. 

Peraltro, il Nuovo Statuto riconosce anche al Consiglio di Amministrazione la facoltà di presentare una 

lista per la nomina dell’organo amministrativo. Qualora il Consiglio di Amministrazione si avvalesse di tale 

facoltà – possibilità che, come pocanzi indicato, potrà trovare applicazione solo a partire dal primo 

rinnovo dell’organo amministrativo successivo alla Data di Inizio delle Negoziazioni – tale lista sarebbe 

considerata collegata ai soci di riferimento, secondo le indicazioni fornite dalla normativa applicabile, 

tenuto conto dell’attuale assetto azionario della Società e del fatto che l’attuale Consiglio di 

Amministrazione è espressione di Luigi Francesco Gozzini. Si segnala, in ogni caso, che non è intenzione 

del Consiglio di Amministrazione avvalersi di tale facoltà nella misura in cui non vi siano future variazioni 

degli attuali assetti proprietari di riferimento.  

Per maggiori informazioni si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 8, Paragrafo 8.1.1. del Prospetto 

Informativo. 

B. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI AMMISSIONE ALLE 

NEGOZIAZIONI 

B.1 Rischi connessi alla scarsa liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle 

Azioni 

Gli investitori sono esposti ai rischi derivanti da una possibile scarsa liquidità dei titoli e alla volatilità del 

prezzo delle Azioni. Inoltre, a seguito della quotazione delle Azioni sul segmento STAR del MTA, gli 

investitori sono esposti al rischio che il titolo possa registrare significativi decrementi rispetto al nuovo 

indice di riferimento del mercato STAR e, pertanto, di incorrere in una perdita totale o parziale del capitale 

investito, costituendo le Azioni capitale di rischio per loro natura. 

Alla Data del Prospetto Informativo, le Azioni dell’Emittente sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM 

Italia. 
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All’esito del perfezionamento del procedimento dell’ammissione a quotazione (c.d. translisting), le Azioni 

dell’Emittente saranno negoziate sul MTA e, ricorrendone i presupposti, sul segmento STAR. 

I possessori delle Azioni della Società potranno quindi liquidare il proprio investimento mediante la 

vendita sul MTA. Tuttavia, anche a seguito dell’ammissione alle negoziazioni sul MTA, non è possibile 

garantire che si formi o si mantenga un mercato attivo relativo alle Azioni che, pertanto, potrebbero 

presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati, indipendentemente dall’andamento 

dell’Emittente e dall’ammontare delle azioni stesse, in quanto le richieste di vendita potrebbero non 

trovare adeguate e tempestive contropartite, nonché essere soggette a fluttuazioni, anche significative, 

di prezzo. 

Inoltre, a seguito dell’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, il prezzo di mercato 

delle Azioni potrebbe essere altamente volatile, fluttuare notevolmente in relazione ad una serie di 

fattori, alcuni dei quali esulano dal controllo dell’Emittente e, pertanto, il prezzo delle Azioni potrebbe 

non riflettere i risultati operativi del Gruppo. 

A seguito dell’ammissione a quotazione sul MTA il prezzo di mercato delle Azioni dell’Emittente potrebbe 

registrare significativi decrementi rispetto al nuovo indice di riferimento del mercato STAR, con 

conseguenti rischi per l’investitore di incorrere in una perdita totale o parziale del capitale investito. 

Si evidenzia infine che, ove non dovessero sussistere i requisiti per l’ammissione alle negoziazioni delle 

Azioni sul segmento STAR, le stesse sarebbero negoziate sul MTA, che è caratterizzato da una minore 

liquidità. 

Per maggiori informazioni si veda la Parte B, Sezione Seconda, Capitolo 5 del Prospetto Informativo. 

B.2 Rischi connessi alla comunicazione di Consob ricevuta dall’Emittente, ai sensi dell’art. 187-

octies, comma 3, lettera a), del TUF 

In considerazione della comunicazione ricevuta da Consob, ai sensi dell’art. 187-octies, comma 3, lettera 

a), del TUF, l’Emittente potrebbe essere soggetta a provvedimenti e oneri per illeciti in materia di abuso di 

mercati. Al momento, considerato che Consob ha richiesto esclusivamente di ricevere informazioni e 

documenti, senza addebitare alcunché alla Società, non è possibile prevedere l’esito dell’indagine o 

quantificare oneri a carico della stessa.  

L’Emittente ha ricevuto, in data 10 novembre 2020, una comunicazione da Consob, protocollo 

1122070/20, inerente un’indagine in materia di abuso di mercato, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 

2016 e il 30 settembre 2017, su alcune operazioni su azioni di Abitare In. In particolare, ai sensi dell’art. 

187-octies, comma 3, lettera a), del TUF, Consob ha richiesto all’Emittente di produrre informazioni e 

documenti riferibili a determinati rapporti in essere con una società finanziaria (i.e. Framont & Partners 

Management Ltd) con cui la stessa ha sottoscritto un mandato di gestione di valori mobiliari nel luglio 

2016.  In data 10 dicembre 2020 l’Emittente ha inviato formale risposta alle suddette richieste di Consob 

fornendo la documentazione richiesta. 

Al momento, considerato che Consob ha richiesto esclusivamente di ricevere informazioni e documenti, 

senza addebitare alcunché alla Società, non è possibile prevedere l’esito dell’indagine o quantificare oneri 

a carico della stessa.  

Per maggiori informazioni si rinvia alla Parte B, Sezione Prima, Capitolo 11, Paragrafo 11.3 del Prospetto 

Informativo. 
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B.3 Rischi connessi alla distribuzione dei dividendi 

Alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente non ha adottato una politica dei dividendi. L’Emittente in 

futuro potrebbe non realizzare utili distribuibili sotto forma di dividendi.  

Alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente non ha adottato una politica dei dividendi. 

Negli ultimi tre esercizi e alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente non ha deliberato alcuna 

distribuzione di dividendi, né lo Statuto prevede alcun programma in merito alla distribuzione di dividendi 

in esercizi futuri, la quale, pertanto, sarà demandata di volta in volta alle decisioni del consiglio di 

amministrazione e, in ultima istanza, agli azionisti. 

L’ammontare dei dividendi che il Gruppo sarà in grado di distribuire in futuro dipenderà, fra l’altro, dai 

ricavi futuri, dai suoi risultati economici, dalla sua situazione finanziaria, dai flussi di cassa, dai fabbisogni 

in termini di capitale circolante netto, dalle spese in conto capitale e da altri fattori. Non è inoltre possibile 

garantire che in futuro l’Emittente, anche a fronte di utili di esercizio, decida di distribuire dividendi a 

favore dei possessori delle Azioni. 

Inoltre, alcuni contratti di finanziamento a medio-lungo termine sottoscritti dai Veicoli Operativi facenti 

parte del Gruppo, prevedono clausole di limitazione alla distribuzione dei dividendi. Per maggiori 

informazioni su tali limitazioni, si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 14, Paragrafi 14.2 del Prospetto 

Informativo. 

Per maggiori informazioni si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 11, Paragrafo 11.6 del Prospetto 

Informativo. 

B.4 Rischi connessi all’assenza di nuove risorse finanziarie in favore dell’Emittente derivanti 

dall’operazione di quotazione 

L’operazione di quotazione non prevede una contemporanea offerta di strumenti finanziari in 

sottoscrizione e pertanto non sono previste nuove risorse finanziarie per l’Emittente. 

Il Prospetto Informativo è stato predisposto alla luce della richiesta di ammissione a quotazione sul MTA 

delle Azioni, già negoziate, alla Data del Prospetto Informativo, nel sistema multilaterale di negoziazione 

AIM Italia. 

L’operazione di quotazione oggetto del Prospetto Informativo non prevede una contemporanea offerta 

di strumenti finanziari in sottoscrizione e pertanto, all’esito della quotazione, non sono previste nuove 

risorse finanziarie per l’Emittente derivanti dall’operazione stessa. Conseguentemente, non è previsto 

alcun reimpiego in favore del Gruppo di proventi derivanti dalla quotazione. 

Per maggiori informazioni si veda la Parte B, Sezione Seconda, Capitolo 3, Paragrafo 3.2 del Prospetto 

Informativo. 

B.5 Rischi connessi all’investimento in Azioni 

L’investimento in Azioni è da considerarsi un investimento destinato ad un investitore esperto, consapevole 

delle caratteristiche dei mercati finanziari. 

L’investimento nelle Azioni dell’Emittente è da considerarsi un investimento destinato ad un investitore 

esperto, consapevole delle caratteristiche dei mercati finanziari. Il profilo di rischio di detto investimento, 

pertanto, non può considerarsi in linea con quello tipico dei risparmiatori orientati verso investimenti a 
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basso rischio, in quanto, trattandosi di investimenti in capitale di rischio, il valore delle azioni potrebbe 

azzerarsi. 

Per maggiori informazioni si veda la Parte B, Sezione Seconda, Capitolo 4, del Prospetto Informativo. 

B.6 Rischi connessi al segmento di quotazione e agli altri requisiti STAR 

L’Emittente potrebbe non riuscire a rispettare i requisiti del segmento STAR in termini di diffusione delle 

azioni sul mercato e, pertanto, le Azioni potrebbero essere negoziate solo sul segmento ordinario del MTA. 

Inoltre, nel caso di ammissione a quotazione, l’Emittente potrebbe non essere in grado di rispettare gli 

adempimenti previsti per tale segmento e conseguentemente essere trasferito sul segmento ordinario del 

MTA. 

Con provvedimento di ammissione a quotazione delle Azioni dell’Emittente, Borsa Italiana, previa verifica 

della sussistenza dei requisiti di capitalizzazione e diffusione tra il pubblico, attribuirà alle Azioni 

dell’Emittente la qualifica di STAR. Il segmento STAR si caratterizza, rispetto al segmento ordinario del 

MTA, per i più alti requisiti di trasparenza informativa, governo societario e liquidità dei titoli ivi negoziati. 

Si segnala, tuttavia, che, qualora dopo l’ammissione, la diffusione delle Azioni dell’Emittente sul mercato 

risultasse inferiore al minimo richiesto per l’ammissione sul segmento STAR, le Azioni dell’Emittente 

potrebbero essere negoziate esclusivamente sul segmento ordinario del MTA, per il quale è richiesta una 

minore diffusione delle Azioni presso il pubblico. 

Per maggiori informazioni si veda la Parte B, Sezione Seconda, Capitoli 4 e 6 del Prospetto Informativo. 

B.7 Rischi connessi ai rapporti con lo Sponsor 

Lo Sponsor, in ragione delle attività da questo svolte in favore dell’Emittente, potrebbe trovarsi in una 

situazione di conflitto di interessi. 

Intermonte, in qualità di sponsor nell’ambito della quotazione sul MTA, segmento STAR, delle Azioni, si 

trova in una situazione di potenziale conflitto di interessi in relazione a quanto di seguito descritto. 

Intermonte percepisce dei compensi quale corrispettivo per i servizi prestati in relazione al suddetto ruolo 

di sponsor nell’ambito della quotazione sul MTA, segmento STAR. 

Intermonte, o società del gruppo di cui essa fa parte, nel normale esercizio delle proprie attività, può: (a) 

prestare servizi di investment banking o altri servizi finanziari a favore dell’Emittente e/o a società del 

gruppo a cui l’Emittente appartiene, di loro azionisti, di società controllanti i predetti soggetti, dagli stessi 

controllate o agli stessi collegate; (b) svolgere attività di intermediazione e/o equity research su strumenti 

finanziari dei soggetti indicati al precedente punto (a) e/o detenere posizioni in tali strumenti finanziari. 

Si segnala infine che in data 16 dicembre 2020 la Società ha conferito ad Intermonte l’incarico di 

Specialista ai sensi del Titolo 2.3 del Regolamento di Borsa e che quest’ultimo percepirà una commissione 

a fronte dello svolgimento di tale attività. 

Salvo quanto descritto, lo Sponsor non ha in essere ulteriori rapporti di alcun genere con l’Emittente. 

Per maggiori informazioni si veda la Parte B, Sezione Seconda, Capitolo 3, Paragrafo 3.1 del Prospetto 

Informativo.
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1. PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E 

APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI 

1.1. Persone responsabili del Prospetto Informativo  

Abitare In S.p.A., con sede legale in Milano, via degli Olivetani n. 10/12, in qualità di Emittente, assume la 

responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenute nel Prospetto Informativo.  

1.2. Dichiarazione di responsabilità 

L’Emittente dichiara che le informazioni e i dati in contenuti nel Prospetto Informativo sono, per quanto 

a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. 

Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso Consob in data 25 febbraio 2021, a 

seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 24 febbraio 2021 (prot. n. 

0221670/21). 

1.3. Dichiarazioni e relazioni di esperti  

Ai fini della redazione del Prospetto Informativo non sono state emesse dichiarazioni o relazioni attribuite 

ad esperti. 

1.4.  Informazioni provenienti da terzi e indicazione delle fonti 

Il Prospetto Informativo non contiene informazioni provenienti da terzi. 

1.5. Dichiarazioni dell’Emittente 

L’Emittente dichiara che:  

(a) il Prospetto Informativo è stato approvato da Consob, in qualità di autorità competente ai 

sensi del Regolamento (UE) 2017/1129;  

(b) la Consob approva tale Prospetto Informativo solo in quanto rispondente ai requisiti di 

completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento (UE) 2017/1129;  

(c) tale approvazione non deve essere considerata un avallo dell’Emittente oggetto del 

Prospetto Informativo;  

(d) il Prospetto Informativo è stato redatto come parte di un prospetto semplificato 

conformemente all’articolo 14 del Regolamento (UE) 2017/1129. 



 

 

 

49 
 

2. REVISORI LEGALI DEI CONTI 

2.1. Revisori legali dell’Emittente  

Alla Data del Prospetto Informativo, la società incaricata della revisione legale dei conti dell’Emittente è 

BDO Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Abruzzi n. 94, P.IVA e numero di iscrizione al Registro 

delle Imprese di Milano al n. 07722780697, REA n. MI-1977842, iscritta al registro dei revisori legali e 

delle società di revisione tenuto presso il Ministro dell'economia e delle finanze al n. 167911 con D.M. del 

15/03/2013 G.U. n. 26 del 02/04/2013 (la “Società di Revisione”).  

L’assemblea ordinaria dell’Emittente del 23 dicembre 2020 ha conferito alla Società di Revisione l’incarico 

per la revisione legale dei conti del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato dell’Emittente, nonché 

la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e di corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle 

scritture contabili per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, ai sensi del D. Lgs. 39/2010. 

In pari data, l’Assemblea, in vista della quotazione e della conseguente assunzione dello status di ente di 

interesse pubblico ai sensi dell’articolo 16 del D. Lgs. 39/2010 e successive modifiche, ha deliberato di 

conferire, con efficacia dalla Data di Inizio delle Negoziazioni, alla Società di Revisione e previa risoluzione 

consensuale dell’incarico triennale sopra indicato, l’incarico avente ad oggetto la revisione legale dei conti 

(ivi compresa la verifica della regolare tenuta della contabilità nonché della corretta rilevazione dei fatti 

di gestione nelle scritture contabili) ai sensi degli articoli 13 e 17 del D. Lgs. 39/2010 per la durata di nove 

esercizi. In particolare, la Società di Revisione è stata incaricata di svolgere (i) la revisione contabile del 

bilancio della Società e del bilancio consolidato per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 30 

settembre 2021 al 30 settembre 2029; (ii) l’attività di verifica nel corso dell’esercizio della regolare tenuta 

della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; (iii) la 

verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e con il bilancio consolidato, nonché 

(iv) le attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in base all’articolo 1, comma 5, primo 

periodo del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall’articolo 1, comma 94, della L. 24 dicembre 

2007, n. 244; e (v) la revisione contabile limitata della situazione contabile semestrale per i semestri con 

chiusura dal 30 marzo 2021 al 30 marzo 2029.  

La Società di Revisione era incaricata della revisione legale dei conti del bilancio di esercizio e della 

revisione contabile volontaria del bilancio consolidato dell’Emittente anche per gli esercizi 2018, 2019 e 

2020, ai sensi del D. Lgs. 39/2010. Il Bilancio Consolidato 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione 

in data 24 novembre 2020, è stato infatti sottoposto a revisione contabile, su base volontaria, da parte 

della Società di Revisione, che ha emesso la relativa relazione senza rilievi in data 7 dicembre 2020. Il 

bilancio di esercizio dell’Emittente al 30 settembre 2020, approvato dall’Assemblea in data 23 dicembre 

2020, è stato sottoposto, invece, a revisione legale ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 39/2010 da parte della 

Società di Revisione, che ha emesso la relativa relazione senza rilievi in data 7 dicembre 2020. 
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3. FATTORI DI RISCHIO 

Per una descrizione dei fattori di rischio che sono specifici dell’Emittente, del Gruppo e delle Azioni 

oggetto di ammissione alla negoziazione sul MTA, si rinvia alla Parte A del Prospetto Informativo.  
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4. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE 

4.1. Denominazione legale e commerciale dell'Emittente 

La denominazione legale dell’Emittente è “Abitare In S.p.A.”. 

4.2. Residenza e forma giuridica dell’Emittente, codice LEI, legislazione in base alla quale opera, paese 

di registrazione, indirizzo e numero di telefono della sede sociale e sito web 

L’Emittente è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano con codice fiscale 

e numero di iscrizione 09281610965, R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) di Milano n. 

2080582, codice LEI 81560076BBCFC45A0964. 

La Società è stata costituita il giorno 19 novembre 2015 in forma di società per azioni con atto a rogito 

del dott. Filippo Salvo, notaio in Buccinasco, n. 45.167 di repertorio e n. 23.781 di raccolta. 

L’Emittente è, dunque, una “società per azioni” ed opera in base alla legislazione italiana. 

L’Emittente ha sede legale in Via degli Olivetani n. 10/12, Milano, ed il suo numero di telefono è +39 02 

6702550. 

Il sito internet dell’Emittente è www.abitareinspa.com. 

Si segnala che le informazioni contenute nel sito web www.abitareinspa.com non fanno parte del 

Prospetto Informativo, salvo che le stesse non siano ivi incluse mediante riferimento. 

La Società rientra nella qualifica di “PMI” ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. W- quater.1) del TUF, 

come da ultimo modificato dall’art. 44-bis, comma 1, lett. a), b) e c) D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, 

con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, in quanto la media semplice delle 

capitalizzazioni giornaliere calcolate con riferimento al prezzo ufficiale, registrate nel corso dell’esercizio 

sociale annuale risulta inferiore alla soglia di Euro 500 milioni. 

L’Emittente non si è avvalso delle facoltà previste dall’art. 106, commi 1-ter del TUF, mentre per effetto 

dell’art. 32 del Nuovo Statuto trova applicazione la norma di cui all’art. 106, comma 3-quater del TUF. Per 

maggiori informazioni sulla normativa applicabile in materia di partecipazioni rilevanti e di offerte 

pubbliche di acquisto si rinvia alla Parte B, Sezione Seconda, Capitolo 4, Paragrafo 4.8 del Prospetto 

Informativo. 

 

http://www.abitareinspa.com/
http://www.abitareinspa.com/
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5. PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI 

5.1. Principali attività dell’Emittente 

5.1.1. Le Iniziative Immobiliari  

Abitare In è specializzata nello sviluppo di progetti immobiliari residenziali, per mezzo dell’adozione di 

una strategia operativa innovativa, sia con riferimento alle modalità di completamento dei progetti, sia 

con riferimento alle modalità di vendita delle relative Unità Abitative. Pur non escludendo per il futuro 

riflessioni in merito allo sviluppo di progetti in altre zone, il Gruppo sinora ha operato esclusivamente nel 

territorio della città di Milano.  

L’Emittente, infatti, realizza progetti di riedificazione urbana che prevedono l’acquisto di immobili 

dismessi o abbandonati nel territorio della città di Milano, la loro demolizione nonché la costruzione, sulle 

aree risultanti, di nuovi complessi residenziali e commercializzazione delle Unità Abitative che 

compongono tali complessi attraverso la vendita diretta ai privati utilizzatori finali, in particolare famiglie 

che intendono acquistare le proprie abitazioni. 

L’intenzione della Società è quella di soddisfare le esigenze abitative dei propri clienti, ricorrendo ad un 

modello organizzativo innovativo e scalabile secondo quanto di seguito descritto. Focalizzando le proprie 

attività su una precisa tipologia di prodotto e di clientela, Abitare In ha consolidato sin dal 2015 

un’importante esperienza nel proprio settore di attività. 

È bene precisare, in generale, che il mercato immobiliare è caratterizzato, ciclicamente, da periodi in cui 

i prezzi al Metro-quadro e/o le transazioni immobiliari aumentano, periodi di stabilità di tali indicatori e 

periodi in cui, viceversa, si riscontra un trend negativo sia in termini di prezzi al Metro-quadro che di 

numero di compravendite perfezionate nel periodo di riferimento. 

A tal proposito, si evidenzia, in particolare, che, a seguito della crisi finanziaria del 2008, il numero delle 

compravendite immobiliari, nella città di Milano, è passato da 25.000, nel periodo compreso tra il 2005 e 

il 2006, a 14.600, nel 2012, con un calo del 41% in 6 anni3. Negli ultimi 5 anni antecedenti la diffusione 

del COVID-19, invece, l’andamento del mercato immobiliare nella città di Milano è stato caratterizzato da 

un trend positivo, dovuto principalmente al costante incremento della popolazione4, che ha portato ad 

un aumento dei prezzi al Metro-quadro del 30%5 in 5 anni e una crescita costante del numero delle 

compravendite, che - dal 2014 al 2019 - ha registrato un incremento medio del 10% annuo6. 

Naturalmente, nel periodo compreso tra il 2020 e l’inizio del 2021, il mercato immobiliare milanese, allo 

stesso modo di quello nazionale, è stato influenzato negativamente dalla difficile situazione dell’economia 

a livello mondiale, causata dall’emergenza sanitaria in corso, registrando, soprattutto per ragioni 

operative dovute all’interruzione di molte attività e alle restrizioni imposte per il contenimento della 

diffusione della pandemia, una riduzione del numero di compravendite (- 19% annuo rispetto al 2019)7. 

Alla Data del Prospetto Informativo, non sono, invece, ancora disponibili i dati relativi all’andamento dei 

prezzi al Metro-quadro relativi alla città di Milano nel periodo 2020-2021. 

 
3 Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) 
4 http://sisi.comune.milano.it/ 
5 Immobiliare.it 
6 Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) 
7 Immobiliare.it 



 

 

 

53 
 

I clienti dell’Emittente sono rappresentati prevalentemente da famiglie ed in particolare da soggetti già 

residenti nella zona in cui viene realizzata l’Iniziativa Immobiliare che intendono acquistare una casa per 

abitarla. L’obiettivo di Abitare In, nel delineare il target di clientela per ciascuna Iniziativa Immobiliare, è 

quello di incrociare il più possibile le abitudini di vita dei potenziali acquirenti con i trend socio-demografici 

della micro-zona in cui sorge l’area selezionata.  

La maggior parte delle attività di comunicazione e pubblicità (a titolo esemplificativo, volantini, 

cartellonistica, ecc.) sono eseguite all’interno di un raggio d’azione di circa un kilometro in linea d’aria 

rispetto all’area di sviluppo dell’Iniziativa Immobiliare poiché le Iniziative Immobiliari sono principalmente 

rivolte proprio agli abitanti di tale zona. Per quanto attiene alle attività di comunicazione e marketing, è 

opportuno precisare che le ultime campagne di commercializzazione si sono svolte solo ed 

esclusivamente mediante canali social (Facebook, Instagram, ecc.) secondo le modalità meglio descritte 

al Paragrafo 5.1.3 del Prospetto Informativo. 

L’Emittente implementa le proprie Iniziative Immobiliari principalmente nelle zone semicentrali della città 

di Milano, ritenute di maggiore interesse in termini di crescita e sviluppo, potendo così realizzare prodotti 

residenziali adeguati alla fascia di mercato di interesse, con prezzi al Metro-quadro ricompresi tra Euro 

3.500 e 5.000. 

Le zone in cui viene effettuata la selezione delle aree su cui realizzare gli sviluppi residenziali sono 

individuate a seconda del tessuto socio-economico, delle dinamiche demografiche e del rapporto 

domanda-offerta. La decisione in merito all’area su cui operare è frutto di un’attenta attività di selezione 

all’interno di un portafoglio di opportunità delineate dalla funzione interna dell’Emittente di ricerca e 

analisi immobiliare, a seguito di una prolungata attività di monitoraggio meglio descritta al Paragrafo 

5.1.4. del Prospetto Informativo. 

Nella tabella che segue sono riportate le principali informazioni che illustrano l’andamento economico e 

reddituale del Gruppo nell’esercizio chiuso al 30 settembre 2020 e nell’esercizio chiuso al 30 settembre 

2019.  

(in migliaia di Euro) Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazione esercizi 2020-

2019 

Ricavi                 73.076                         44.566    28.511 

EBITDA                   8.848                 11.367    (2.519) 

EBITDA margin (% sui ricavi totali) 12% 26% (14)% 

Utile/(Perdita)            9.182                  6.375    2.807 

Net margin (% sui ricavi totali) 13% 14% (1)% 

Fonte: dati dell’Emittente sul Bilancio Consolidato 2020 

Si segnala, inoltre, che - nell’esercizio chiuso al 30 settembre 2019 - il Gruppo ha registrato una riduzione 

dei ricavi, rispetto al periodo precedente chiuso al 30 settembre 2018, pari ad Euro 5 milioni. Tale 

andamento è da imputarsi principalmente alla riduzione dei ricavi derivanti dagli incrementi delle 

rimanenze di magazzino costituite dalle aree immobiliari passati da Euro 29 milioni a Euro 9 milioni. Tale 

riduzione risulta compensata solo parzialmente dall’aumento dei ricavi derivanti dai maggiori 

incrementi delle rimanenze per avanzamento lavori passati da Euro 19 milioni a Euro 35 milioni. 

Per maggiori informazioni, si rinvia alla Parte B, Sezione Prima, Capitolo 11 del Prospetto Informativo. 
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La tabella che segue evidenzia i ricavi del Gruppo, per tale intendendosi i “Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni”, le “Variazione delle rimanenze per acquisto nuove aree”; le “Variazione delle rimanenze per 

avanzamento lavori” e gli “Altri ricavi” suddivisi a seconda delle diverse Iniziative Immobiliari in essere 

rispettivamente al 30 settembre 2020 e al 30 settembre 2019:  

Iniziative immobiliari Ricavi al 
30/09/2020 

Incidenza % 2020  
Ricavi al 
30/09/2019 

Incidenza % 2019 
(in migliaia di Euro) 

Abitare In Maggiolina  23.189 32% 21.612 48% 

Milano City Village 6.692 9% 6.780 15% 

Trilogy Towers  3.813 5% 10.414 23% 

Palazzo Naviglio 11.347 16% 130 0% 

Savona 105 2.046 3% 199 0% 

Cadolini Ex Plasmon 3.274 4% 460 1% 

Olimpia Garden 20.907 29% 179 0% 

Altre Iniziative Immobiliari non ancora commercializzate 1.808 2% 4.792 11% 

Totale 73.076 100% 44.566 100% 

Fonte: Emittente 

Con riferimento alle “ altre Iniziative Immobiliari non ancora commercializzate” e che, pertanto, si trovano 

ancora ad uno stadio preliminare, si segnala che queste sorgeranno sempre all’interno dell’area della città 

di Milano e saranno sempre dedicate alla fascia di mercato di interesse di Abitare. Tale voce ricomprende 

i ricavi, come sopra definiti, di 12 Iniziative Immobiliari (di cui verranno fornite maggiori informazioni nel 

prosieguo), inclusa l’Iniziativa Immobiliare “Porta Naviglio Grande” la cui commercializzazione, tuttavia, è 

iniziata a gennaio 2021.  

In riferimento all’estesa programmazione di futuri progetti immobiliari di cui sopra, il Gruppo risulta, alla 

Data del Prospetto Informativo, proprietario o promissario acquirente, a mezzo accordi vincolanti, di aree 

per oltre 245.000 Metri-quadri, corrispondenti a circa 2.660 Unità Tipo ossia Unità Abitative di taglio 

medio di 92 Metri-quadri ciascuna, come di seguito meglio descritto. Il numero poi delle Unità Abitative 

effettivamente realizzate e dei contratti sottoscritti, ferma restando la metratura complessiva, potrà 

variare in funzione della personalizzazione e delle specificità dei vari lotti. 

Una volta individuata l’area su cui poi sviluppare l’Iniziativa Immobiliare, il titolare dei rapporti giuridici 

scaturenti, a partire dagli accordi preliminari inerenti la cessione dell’area stessa, è un Veicolo Operativo 

il cui capitale sociale è interamente detenuto dall’Emittente. L’Emittente fornisce, per il tramite di un 

contratto di service infragruppo, a ciascun Veicolo Operativo la consulenza e i servizi necessari per lo 

sviluppo e la realizzazione dell’Iniziativa Immobiliare (quali, ad esempio, l’assistenza nella progettazione, 

il coordinamento, la commercializzazione e la gestione della clientela, nonché la gestione amministrativa). 

Il Veicolo Operativo procede quindi, inter alia, all’acquisto dell’area edificabile, alla sottoscrizione di tutti 

i contratti per lo sviluppo e la realizzazione dell’Iniziativa Immobiliare e per la commercializzazione delle 

relative Unità Immobiliari. 

La scelta societaria di destinare ogni Iniziativa Immobiliare ad un diverso Veicolo Operativo nasce 

dell’intento (i) di non influenzare la redditività di un progetto con quella delle altre iniziative, (ii) di meglio 

distinguere i flussi finanziari nonché (iii) di dare una maggiore trasparenza sull’operato del Gruppo a 

vantaggio delle banche finanziatrici e delle compagnie di assicurazione coinvolte nelle diverse operazioni, 

dei clienti nonché degli azionisti dell’Emittente. 
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Alla Data del Prospetto Informativo Abitare In Controlla tutti i Veicoli Operativi Esistenti ivi inclusa Homizy 

di cui al successivo Paragrafo 5.1.2. 

L’attività dell’Emittente viene svolta principalmente presso la propria sede operativa in Milano, Viale 

Umbria n. 32, in cui si trova anche lo showroom permanente di oltre 1860 Metri-quadri in cui è possibile 

per i clienti visitare gli ambienti campione delle Iniziative Immobiliari e incontrare gli architetti e gli interior 

designer per la scelta delle finiture e la personalizzazione delle Unità Immobiliari. Inoltre, l’Emittente 

adibisce altresì degli showroom temporanei nelle vicinanze di ciascuna Iniziativa Immobiliare in corso per 

il periodo della commercializzazione. 

In particolare, alla Data del Prospetto, il Gruppo ha completato la commercializzazione delle sue prime 

cinque Iniziative Immobiliari denominate rispettivamente “Abitare in Poste”, “Abitare in Maggiolina”, 

“Milano City Village”, “Trilogy Towers” e “Palazzo Naviglio” mentre ha avviato la commercializzazione di 

ulteriori tre Iniziative Immobiliari, “Savona 105” e “Olimpia Garden” e “Porta Naviglio Grande”, secondo 

quanto riassunto nella tabella di seguito riportata: 

Iniziativa 

Immobiliare 

Indirizzo in 

Milano 

Anno di avvio della 

commercializzazione 

N. Unità 

Abitative 

Contratti  
preliminari 
 sottoscritti  

Rogiti con 

consegna 

delle Unità 

Abitative 

Status Anno di 

completamento8 

Iniziative Immobiliari integralmente commercializzate alla Data del Prospetto Informativo 

Abitare in 

Poste 

Via Tirone n. 

5 

2013 81 100% 100% Ultimato 2016 

Abitare In 

Maggiolina 

Via Privata 

Tarvisio n. 8 

2016 160 100% 95% Ultimato 2020 

Milano City 

Village 

Via Tacito n. 

10 

2018 210 100% 0% In costruzione 2022 

Trilogy Towers Via Privata 

Somalia n. 

1/3 

2019 130 100% 0% In costruzione 2023 

Palazzo 

Naviglio 

Via Pogliaghi 

n. 5 

2020 76 90% 0% In costruzione 2023 

Iniziative Immobiliari in fase di commercializzazione alla Data del Prospetto Informativo 

Savona 105 Via Savona n. 

105 

2020 140 40% 0% Iter autorizzativo 2024 

Olimpia 

Garden 

Via Pecori 

Giraldi n. 5 

2020 161 80% 0% In costruzione 2022 

Porta Naviglio 

Grande 

Via Giulio 

Richard n. 24 

2021 72 -- -- Commercializzazione 

in corso 

2023 

Fonte: Emittente 

Come descritto sopra, il ciclo operativo inerente le Iniziative Immobiliari “Abitare in Poste” e “Abitare in 

Maggiolina” è stato sostanzialmente completato con la consegna delle Unità Abitative ai clienti.  

Con riferimento ad “Abitare In Maggiolina”, il prezzo definitivo di acquisto della partecipazione totalitaria 

del veicolo proprietario (Tarvisio S.r.l.) dell’area, pari ad Euro 1.358.508,82 (determinato tenuto conto 

 
8 Anno fiscale 
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dell’importo di Euro 5.700.000 quale debito residuo contratto dal Veicolo Operativo antecedentemente 

all’acquisto della partecipazione), risulta, alla Data del Prospetto Informativo, integralmente corrisposto. 

Si segnala che il venditore non è Parte Correlata e che non sono state svolte perizie, ad eccezione di quella 

effettuata dall’istituto di credito al fine della concessione del finanziamento a servizio dell’operazione, 

e/o richieste consulenze di soggetti terzi a supporto della valutazione dell’area oggetto di acquisizione. 

L’acquisto è stato finanziato tramite la sottoscrizione di un finanziamento con BPM S.p.A. per un importo 

di massimi Euro 31.200.000. Per maggiori informazioni su tale contratto di finanziamento, si veda la Parte 

B, Sezione Prima, Capitolo 14, Paragrafo 14.2.1. 

Nel contratto di compravendita non vi sono condizioni contrattuali che potrebbero avere in futuro 

impatto sfavorevole per l’Emittente o per il Gruppo né eventuali responsabilità assunte e/o garanzie 

prestate dall’Emittente. 

In relazione a “Milano City Village” e “Trilogy Towers” sono stati sottoscritti tutti i contratti preliminari di 

acquisto delle Unità Abitative prima dell’inizio delle attività di costruzione o comunque nei primi 6 mesi 

dall’avvio delle attività di commercializzazione, ma non si è ancora addivenuti alla sottoscrizione dei 

contratti definitivi di vendita delle Unità Immobiliari i quali verranno stipulati una volta ultimati i lavori.  

Con riferimento a “Milano City Village”, il prezzo definitivo di acquisto dell’area, pari ad Euro 13.501.000, 

risulta, alla Data del Prospetto Informativo, integralmente corrisposto. Si segnala che il venditore non è 

Parte Correlata e che non sono state svolte perizie, ad eccezione di quella effettuata dall’istituto di credito 

al fine della concessione del finanziamento a servizio dell’operazione, e/o richieste consulenze di soggetti 

terzi a supporto della valutazione dell’area oggetto di acquisizione. 

L’acquisto è stato finanziato tramite la sottoscrizione di un finanziamento con BPM S.p.A. per un importo 

di massimi Euro 50.000.000, di cui Euro 8.100.000 per il pagamento del 60% del corrispettivo per l’area. 

Per maggiori informazioni su tale contratto di finanziamento, si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 

14, Paragrafo 14.2.4. 

Nel contratto di compravendita non vi sono condizioni contrattuali che potrebbero avere in futuro 

impatto sfavorevole per l’Emittente o per il Gruppo né eventuali responsabilità assunte e/o garanzie 

prestate dall’Emittente. 

Con riferimento a “Trilogy Towers”, il prezzo definitivo di acquisto dell’area, pari ad Euro 4.100.000, 

risulta, alla Data del Prospetto Informativo, integralmente corrisposto. Si segnala che il venditore non è 

Parte Correlata e che non sono state svolte perizie, ad eccezione di quella effettuata dall’istituto di credito 

al fine della concessione del finanziamento a servizio dell’operazione, e/o richieste consulenze di soggetti 

terzi a supporto della valutazione dell’area oggetto di acquisizione. 

L’acquisto è stato finanziato tramite la sottoscrizione di un finanziamento con BPER Banca S.p.A. per un 

importo complessivo di Euro 19.700.000. Per maggiori informazioni su tale contratto di finanziamento, si 

veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 14, Paragrafo 14.2.5. 

Nel contratto di compravendita non vi sono condizioni contrattuali che potrebbero avere in futuro 

impatto sfavorevole per l’Emittente o per il Gruppo né eventuali responsabilità assunte e/o garanzie 

prestate dall’Emittente. 

Con riferimento, invece, a “Palazzo Naviglio” sono stati sottoscritti il 90% dei contratti preliminari e le 

attività di costruzione sono attualmente in fase di avvio.  
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Il prezzo definitivo di acquisto dell’area, pari ad Euro 5.000.000, risulta, alla Data del Prospetto 

Informativo, integralmente corrisposto. Si segnala che il venditore non è Parte Correlata e che non sono 

state svolte perizie, ad eccezione di quella effettuata dall’istituto di credito al fine della concessione del 

finanziamento a servizio dell’operazione, e/o richieste consulenze di soggetti terzi a supporto della 

valutazione dell’area oggetto di acquisizione. 

L’acquisto è stato finanziato tramite la sottoscrizione di un mutuo fondiario con Unione Banche Italiane 

S.p.A. per un importo complessivo di Euro 19.700.000, di cui Euro 3.500.000 per l’acquisto dell’area. Per 

maggiori informazioni su tale contratto di finanziamento, si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 14, 

Paragrafo 14.2.9. 

Nel contratto di compravendita non vi sono condizioni contrattuali che potrebbero avere in futuro 

impatto sfavorevole per l’Emittente o per il Gruppo né eventuali responsabilità assunte e/o garanzie 

prestate dall’Emittente. 

I progetti “Savona 105” e “Olimpia Garden” sono invece ancora in fase di commercializzazione, insieme 

al progetto “Porta Naviglio Grande” la cui commercializzazione è invece iniziata solo nel mese di gennaio 

2021.  

Con riferimento a “Savona 105”, il prezzo definitivo di acquisto dell’area, pari ad Euro 18.500.000, risulta, 

alla Data del Prospetto Informativo, integralmente corrisposto. Si segnala che il venditore non è Parte 

Correlata e che non sono state svolte perizie, ad eccezione di quella effettuata dall’istituto di credito al 

fine della concessione del finanziamento a servizio dell’operazione, e/o richieste consulenze di soggetti 

terzi a supporto della valutazione dell’area oggetto di acquisizione. 

L’acquisto è stato finanziato tramite la sottoscrizione di un finanziamento con BPM S.p.A. per un importo 

complessivo di Euro 37.500.000, di cui 10.950.000 al per il pagamento del 60% del prezzo dell’area. Per 

maggiori informazioni su tale contratto di finanziamento, si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 14, 

Paragrafo 14.2.13. 

Nel contratto di compravendita non vi sono condizioni contrattuali che potrebbero avere in futuro 

impatto sfavorevole per l’Emittente o per il Gruppo né eventuali responsabilità assunte e/o garanzie 

prestate dall’Emittente. 

Con riferimento a “Olimpia Garden”, il prezzo definitivo di acquisto dell’area, pari ad Euro 15.600.000, 

risulta, alla Data del Prospetto Informativo, integralmente corrisposto. Si segnala che il venditore non è 

Parte Correlata e che non sono state svolte perizie, ad eccezione di quella effettuata dall’istituto di credito 

al fine della concessione del finanziamento a servizio dell’operazione, e/o richieste consulenze di soggetti 

terzi a supporto della valutazione dell’area oggetto di acquisizione. 

L’acquisto è stato finanziato tramite la sottoscrizione di un finanziamento con Intesa Sanpaolo S.p.A. per 

un importo complessivo di Euro 17.000.000. Per maggiori informazioni su tale contratto di finanziamento, 

si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 14, Paragrafo 14.2.13. 

Nel contratto di compravendita non vi sono condizioni contrattuali che potrebbero avere in futuro 

impatto sfavorevole per l’Emittente o per il Gruppo né eventuali responsabilità assunte e/o garanzie 

prestate dall’Emittente. 

Con riferimento a “Porta Naviglio Grande”, il prezzo definitivo di acquisto dell’area, pari ad Euro 

6.500.000, risulta, alla Data del Prospetto Informativo, integralmente corrisposto. Si segnala che il 
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venditore non è Parte Correlata e che non sono state svolte perizie, ad eccezione di quella effettuata 

dall’istituto di credito al fine della concessione del finanziamento a servizio dell’operazione, e/o richieste 

consulenze di soggetti terzi a supporto della valutazione dell’area oggetto di acquisizione. 

L’acquisto è stato finanziato tramite la sottoscrizione di un finanziamento con Banca Nazionale del Lavoro 

S.p.A. per un importo complessivo pari ad Euro 11.802.000. Per maggiori informazioni su tale contratto 

di finanziamento, si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 14, Paragrafo 14.2.14. 

Nel contratto di compravendita non vi sono condizioni contrattuali che potrebbero avere in futuro 

impatto sfavorevole per l’Emittente o per il Gruppo né eventuali responsabilità assunte e/o garanzie 

prestate dall’Emittente. 

Di seguito viene riportata, invece, una breve descrizione per ciascuna delle Iniziative Immobiliari non 

ancora commercializzate.  

Iniziativa “Cadolini Ex Plasmon” 

Si tratta di un complesso immobiliare dismesso di circa 32.000 Metri-quadri di SLP di progetto sita 

nell’area "ex-Plasmon" di Via Cadolini. 

In data 29 giugno 2018, è stato sottoscritto un contratto di compravendita da Milano Progetti avente ad 

oggetto un complesso immobiliare sito in Milano, Via Cadolini n. 20-26. 

Il prezzo definitivo di acquisto, pari ad Euro 15.150.000, è stato, alla Data del Prospetto Informativo, 

integralmente corrisposto. 

Si segnala che il Venditore non è Parte Correlata e che non sono state svolte perizie, ad eccezione di quella 

effettuata dall’istituto di credito al fine della concessione del finanziamento a servizio dell’operazione, 

e/o richieste consulenze di soggetti terzi a supporto della valutazione dell’area oggetto di acquisizione. 

L’acquisto è stato finanziato, per Euro 7.500.000, tramite la sottoscrizione di un mutuo fondiario 

sottoscritto tra Intesa Sanpaolo S.p.A. e Milano Progetti. Per maggiori informazioni su tale contratto di 

finanziamento, si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 14, Paragrafo 14.2.3. 

Nel contratto di compravendita non vi sono condizioni contrattuali che potrebbero avere in futuro 

impatto sfavorevole per l’Emittente o per il Gruppo né eventuali responsabilità assunte e/o garanzie 

prestate dall’Emittente. 

Per maggiori informazioni su tale Iniziativa Immobiliare, si rinvia alla Parte B, Sezione Prima, Capitolo 13.  

Iniziativa Immobiliare “Zona Naviglio Grande” 

Si tratta di un complesso immobiliare dismesso in zona Naviglio Grande di circa 8.800 Metri-quadri di SLP 

di progetto, acquisito tramite l'acquisto dell’intera partecipazione nella Richard S.r.l.. Per maggiori 

informazioni su tale acquisizione si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 14.1 del Prospetto 

Informativo. 

Iniziativa Immobiliare “Porta Romana District” 

Si tratta di un complesso immobiliare di circa 4.150 Metri-quadri di SLP di progetto, nella zona scalo Porta 

Romana, attualmente a destinazione residenziale e uffici. 

In data 17 maggio 2019, è stato sottoscritto un contratto di compravendita da MyCity S.r.l. avente ad 

oggetto un complesso immobiliare sito in Milano, in prossimità del nuovo distretto di “Scalo Porta 
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Romana”. 

Il prezzo definitivo di acquisto, pari ad Euro 4.175.000, risulta, alla Data del Prospetto Informativo, 

integralmente corrisposto. 

Si segnala che il venditore non è Parte Correlata e che non sono state svolte perizie, ad eccezione di quella 

effettuata dall’istituto di credito al fine della concessione del finanziamento a servizio dell’operazione, 

e/o richieste consulenze di soggetti terzi a supporto della valutazione dell’area oggetto di acquisizione. 

L’acquisto è stato finanziato, per Euro 2.500.000, tramite la sottoscrizione di un mutuo fondiario 

sottoscritto tra Banca Reale S.p.A. e MyCity S.r.l.. Per maggiori informazioni su tale contratto di 

finanziamento, si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 14, Paragrafo 14.2.6. 

Nel contratto di compravendita non vi sono condizioni contrattuali che potrebbero avere in futuro 

impatto sfavorevole per l’Emittente o per il Gruppo né eventuali responsabilità assunte e/o garanzie 

prestate dall’Emittente. 

Iniziativa Immobiliare “Zona Viale Umbria” 

Si tratta di un’area di circa 5.500 mq SLP di progetto in zona Viale Umbria, in prossimità delle aree di Via 

Cadolini e Milano City Village (Via Tacito). 

In data 25 gennaio 2019, è stata sottoscritta da parte di Milano Sviluppi S.r.l. un’offerta irrevocabile per 

l’acquisto, per sé o per altra entità facente parte del Gruppo, di un credito di titolarità di BPM S.p.A. (la 

“Cedente”), le cui garanzie reali gravano su un’area in prossimità di Viale Umbria, per il corrispettivo pari 

ad Euro 470.000. Il prezzo per la cessione del credito, pari ad Euro 470.000, risulta, alla Data del Prospetto 

Informativo, integralmente corrisposto. Tale credito risulta, alla Data del Prospetto Informativo, di 

titolarità di Abitare In. 

Le parti hanno, inoltre, stabilito che, la Cedente, qualora entro 25 gennaio 2024, il cessionario consegua 

la certificazione di avvenuta bonifica del complesso immobiliare che attesti il raggiungimento delle 

concentrazioni soglia di rischio (CSC) previste per destinazione verde pubblico, privato, residenziale, la 

Cedente avrà diritto ad un ulteriore compenso pari ad euro 1.030.000.  

Si segnala che la Cedente non è Parte Correlata e che l’acquisto è stato finanziato tramite risorse interne. 

Il pagamento dell’ulteriore compenso, qualora dovuto, potrà essere finanziato tramite la sottoscrizione 

di un nuovo contratto di finanziamento. 

Al netto di quanto sopra precisato, nell’offerta non vi sono condizioni contrattuali che potrebbero avere 

in futuro impatto sfavorevole per l’Emittente o per il Gruppo né eventuali responsabilità assunte e/o 

garanzie prestate dall’Emittente. 

Iniziativa Immobiliare “Piazzale Accursio” 

Si tratta di un complesso immobiliare in zona Piazzale Accursio con annesso cortile interno di pertinenze 

e interrati, di circa 6.900 mq di SLP di progetto. 

In data 27 giugno 2019, è stato sottoscritto da Abitare In Development 6 S.r.l. un contratto preliminare di 

compravendita avente ad oggetto un complesso immobiliare sito in Milano, Piazzale Accursio. 

Il prezzo di acquisto, fissato nell’importo di Euro 11.000.000, è stato corrisposto per Euro 1.075.187, a 

titolo di caparra confirmatoria, contestualmente alla sottoscrizione del contratto preliminare, tramite 
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risorse interne; la restante parte del prezzo verrà corrisposta alla sottoscrizione del contratto definitivo e 

potrà essere finanziata tramite la sottoscrizione di un nuovo contratto di finanziamento.  

Il contratto preliminare prevedeva l’impegno delle parti a sottoscrivere il contratto definitivo entro e non 

oltre il  31 dicembre 2019. Tale termine è stato differito al 31 marzo 2021 tramite sottoscrizione di una scrittura 

privata tra le parti.  

Si segnala che il promittente venditore non è Parte Correlata e che non sono state svolte perizie e/o 

richieste consulenze di soggetti terzi a supporto della valutazione dell’aerea oggetto di acquisizione. 

Nel contratto preliminare non vi sono condizioni contrattuali che potrebbero avere in futuro impatto 

sfavorevole per l’Emittente o per il Gruppo né eventuali responsabilità assunte e/o garanzie prestate 

dall’Emittente. 

Iniziativa Immobiliare “Zona Nolo” 

Si tratta di un complesso immobiliare di circa 5.200 Metri-quadri di SLP di progetto situato nella zona a 

nord di Piazzale Loreto. 

In data 19 luglio 2019, è stato sottoscritto da MiVivi S.r.l. un contratto preliminare di compravendita 

avente ad oggetto un complesso immobiliare sito in Milano, nella prossimità della zona a nord di Piazzale 

Loreto. 

Il prezzo di acquisto, fissato nell’importo di Euro 2.700.000, è stato corrisposto per Euro 400.000, a titolo 

di caparra confirmatoria, contestualmente alla sottoscrizione del contratto preliminare, tramite risorse 

interne; la restante parte del prezzo verrà corrisposta alla sottoscrizione del contratto definitivo e potrà 

essere finanziata tramite la sottoscrizione di un nuovo contratto di finanziamento.  

Il contratto preliminare prevedeva l’impegno delle parti a sottoscrivere il contratto definitivo entro e non 

oltre il 31 luglio 2020, salva la facoltà del promissario acquirente di posticipare il termine sino ad un 

massimo di 6 mesi, dietro pagamento di un extra corrispettivo corrispondente al saggio di interessi del 

6,5% su base annua, da calcolarsi sul saldo del prezzo decorrente dal 31 luglio 2020 fino alla data di 

effettiva sottoscrizione del contratto definitivo. Le parti, tramite scambio di proposta e accettazione, 

hanno concordato di posticipare il suddetto termine al 15 marzo 2021, dietro versamento entro il 15 

gennaio 2021 in favore del promittente venditore di un importo pari ad Euro 75.000, a titolo di 

integrazione della caparra confirmatoria già versata. 

In parziale deroga di quanto previsto nel contratto preliminare, alla luce di tale ulteriore differimento, il 

promissario acquirente non sarà tuttavia tenuto a versare un ulteriore extra corrispettivo per il periodo 

decorrente dal 1 febbraio 2021 alla data di stipula del contratto definitivo, così come rideterminata (15 

marzo 2021). 

Si segnala che il promittente venditore non è Parte Correlata e che non sono state svolte perizie e/o 

richieste consulenze di soggetti terzi a supporto della valutazione dell’aerea oggetto di acquisizione. 

Nel contratto preliminare non vi sono condizioni contrattuali che potrebbero avere in futuro impatto 

sfavorevole per l’Emittente o per il Gruppo né eventuali responsabilità assunte e/o garanzie prestate 

dall’Emittente. 

Iniziativa Immobiliare “Lambrate 1” 
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Si tratta di un immobile dismesso nella zona del Lambrate District di circa 6.000 Metri-quadri di SLP di 

progetto. 

In data 30 ottobre 2019, è stato sottoscritto da Milano Living S.r.l. un contratto preliminare di 

compravendita avente ad oggetto un complesso immobiliare sito in Milano nelle prossimità della zona di 

Lambrate. 

Il prezzo di acquisto, fissato nell’importo di Euro 5.300.000, è stato corrisposto per Euro 500.000, a titolo 

di caparra confirmatoria, contestualmente alla sottoscrizione del contratto preliminare, tramite risorse 

interne; la restante parte del prezzo verrà corrisposta alla sottoscrizione del contratto definitivo e potrà 

essere finanziata tramite la sottoscrizione di un nuovo contratto di finanziamento.  

Il contratto preliminare prevedeva l’impegno delle parti a sottoscrivere il contratto definitivo non prima del 

30 maggio 2020 ed entro e non oltre il  30 ottobre 2020. Tale termine è stato differito al 31 marzo 2021 tramite 

sottoscrizione di una scrittura privata tra le parti.  

Si segnala che il promittente venditore non è Parte Correlata e che non sono state svolte perizie e/o 

richieste consulenze di soggetti terzi a supporto della valutazione dell’aerea oggetto di acquisizione. 

Nel contratto preliminare non vi sono condizioni contrattuali che potrebbero avere in futuro impatto 

sfavorevole per l’Emittente o per il Gruppo né eventuali responsabilità assunte e/o garanzie prestate 

dall’Emittente. 

Iniziativa Immobiliare “Lambrate 2”:  

Si tratta di un immobile dismesso nella zona del Lambrate District di circa 4.700 Metri-quadri di SLP di 

progetto. 

In data 13 luglio 2020, è stato sottoscritto da SmartCity S.r.l. un contratto preliminare di compravendita 

avente ad oggetto un complesso immobiliare sito in Milano nelle prossimità della zona di Lambrate. 

Il prezzo di acquisto, fissato nell’importo di Euro 2.250.000, è stato corrisposto per Euro 400.000, a titolo 

di acconto, già versati precedentemente alla sottoscrizione del contratto preliminare, tramite risorse 

interne; la restante parte del prezzo verrà corrisposta alla sottoscrizione del contratto definitivo e potrà 

essere finanziata tramite la sottoscrizione di un nuovo contratto di finanziamento.  

Il contratto preliminare prevedeva l’impegno delle parti a sottoscrivere il contratto definitivo entro e non 

oltre il  30 dicembre 2020. Tale termine è stato differito al 30 giugno 2021 tramite sottoscrizione di una 

scrittura privata tra le parti.  

Si segnala che il promittente venditore non è Parte Correlata e che non sono state svolte perizie e/o 

richieste consulenze di soggetti terzi a supporto della valutazione dell’area oggetto di acquisizione. 

Nel contratto preliminare non vi sono condizioni contrattuali che potrebbero avere in futuro impatto 

sfavorevole per l’Emittente o per il Gruppo né eventuali responsabilità assunte e/o garanzie prestate 

dall’Emittente. 

Iniziativa Immobiliare “Vigentino” 

Si tratta  di un’area con potenzialità edificatoria di circa 31.500 Metri-quadri di SLP di progetto in zona 

Vigentino, a sud dello scalo Porta Romana.  
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In data 21 gennaio 2020, è stato sottoscritto da AID 4 un contratto preliminare di compravendita avente 

ad oggetto un complesso immobiliare sito in Milano, in prossimità del nuovo distretto di “Scalo Porta 

Romana”. 

Il prezzo di acquisto, fissato nell’importo di Euro 16.100.000, potrà essere soggetto ad un incremento, nel 

limite massimo di un importo pari ad Euro 6.000.000, in relazione ai risultati economici che AID 4 

conseguirà, successivamente alla stipula del contratto definitivo, grazie all’operazione di sviluppo 

immobiliare. 

Il contratto definitivo per la compravendita dell’area è soggetto all’avveramento, entro 3 anni, della 

condizione sospensiva rappresentata dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Milano della 

delibera di Giunta Comunale recante la definitiva approvazione del Piano Attuativo Obbligatorio dell’area 

oggetto di acquisizione. 

Si segnala che il promittente venditore non è Parte Correlata e che non sono state svolte perizie e/o 

richieste consulenze di soggetti terzi a supporto della valutazione dell’aerea oggetto di acquisizione. 

Nel contratto preliminare non vi sono condizioni contrattuali che potrebbero avere in futuro impatto 

sfavorevole per l’Emittente né eventuali responsabilità assunte e/o garanzie prestate dall’Emittente. 

Iniziativa Immobiliare “Zona Certosa” 

Si tratta di un immobile dismesso di circa 800 Metri-quadri di SLP di progetto. 

In data 29 dicembre 2020, è stato sottoscritto un contratto di compravendita da Alibranda S.r.l. avente 

ad oggetto un complesso immobiliare sito in Milano, in prossimità di Viale Certosa. 

Il prezzo definitivo di acquisto, pari ad Euro 800.000, è stato già corrisposto, alla Data del Prospetto 

Informativo, per Euro 210.000, tramite risorse interne, mentre il residuo prezzo pari ad Euro 670.000 

dovrà essere corrisposto entro il 15 febbraio 2021 e potrà essere finanziato tramite la sottoscrizione di 

un nuovo contratto di finanziamento.  

Si segnala che il Venditore non è Parte Correlata e che non sono state svolte perizie e/o richieste 

consulenze di soggetti terzi a supporto della valutazione dell’area oggetto di acquisizione. 

Nel contratto di compravendita non vi sono condizioni contrattuali che potrebbero avere in futuro 

impatto sfavorevole per l’Emittente o per il Gruppo né eventuali responsabilità assunte e/o garanzie 

prestate dall’Emittente. 

Iniziativa Immobiliare “Zona Corvetto” 

Si tratta di un immobile dismesso nella zona di Piazzale Corvetto di circa 12.100 Metri-quadri di SLP di 

progetto. 

In data 17 dicembre 2020, è stato sottoscritto da Volaplana S.r.l. un contratto preliminare di 

compravendita avente ad oggetto un complesso immobiliare sito in Milano nelle prossimità della zona di 

Piazzale Corvetto. 

Il prezzo di acquisto, fissato nell’importo di Euro 3.000.000, è stato corrisposto per Euro 300.000, a titolo 

di caparra confirmatoria, contestualmente alla sottoscrizione del contratto preliminare, tramite risorse 

interne; l’ulteriore importo di Euro 150.000,00, sempre a titolo di caparra confirmatoria, verrà corrisposta 

entro la data del 30 giugno 2021. La restante parte del prezzo verrà pagata alla sottoscrizione del 
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contratto definitivo e potrà essere finanziata tramite la sottoscrizione di un nuovo contratto di 

finanziamento.  

Il contratto preliminare prevede l’impegno delle parti a sottoscrivere il contratto definitivo entro e non 
oltre il  30 giugno 2022.  

Si segnala che il promittente venditore non è Parte Correlata e che non sono state svolte perizie e/o 

richieste consulenze di soggetti terzi a supporto della valutazione dell’area oggetto di acquisizione. 

Nel contratto preliminare non vi sono condizioni contrattuali che potrebbero avere in futuro impatto 

sfavorevole per l’Emittente o per il Gruppo né eventuali responsabilità assunte e/o garanzie prestate 

dall’Emittente. 

L’intenzione del Gruppo è quella di proporre soluzioni caratterizzate dall’alto livello di personalizzazione 

e di gestione degli spazi interni delle Unità Immobiliari, nonché per l’ottimizzazione del numero di vani 

rispetto ai Metri-quadri realizzati, oltre che, con riferimento specifico al segmento di mercato in cui il 

Gruppo opera e per la qualità dei materiali utilizzati. 

Le architetture degli immobili realizzati e le relative attività di progettazione sono in linea con gli scopi 

commerciali dell’Emittente sia in relazione ai clienti target che alla fascia di mercato di interesse. Le 

diverse Iniziative Immobiliari si differenziano l’una dall’altra cercando di trovare soluzioni armoniose 

rispetto al circostante contesto architettonico. 

Di seguito si riportano alcune immagini progettuali (non si tratta di materiale fotografico ma di c.d. 

immagini “rendering”) in relazione rispettivamente alle Iniziative Immobiliari (i) “Abitare in Maggiolina”, 

(ii) “Milano City Village”, (iii) “Trilogy Towers” e (iv) “Palazzo Naviglio”.  

 

Fonte: Emittente 
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Per quanto gli stili architettonici delle Iniziative Immobiliari siano differenti tra loro, il Gruppo adotta un 

unico modello progettuale con riferimento alla realizzazione delle Iniziative Immobiliari, denominato 

internamente “Modello 1”. Tale modello è un modulo abitativo standard che consente di sviluppare al 

suo interno diverse tipologie di Unità Abitative, consentendo la libera composizione degli spazi e il libero 

posizionamento di diversi tagli di appartamento in funzione della tipologia di progetto, delle richieste del 

mercato e delle esigenze dei singoli acquirenti. Tale modello progettuale consente, infatti, di apportare 

diverse personalizzazioni, secondo le richieste dei clienti.  Di  seguito si riporta quella che è la pianta – 

sezione standard degli edifici realizzati da Abitare In nel contesto delle proprie Iniziative Immobiliari 

secondo il sopramenzionato “Modello 1”.  

Schema “Modello 1”, pianta standard immobile di Abitare In 

 

Fonte: Emittente 

L’Emittente dispone di un servizio di progettazione interna a servizio dei clienti il quale si unisce a 

un’ampia selezione di proposte di interior design con prodotti realizzati da partner selezionati dal Gruppo. 

Tale modalità operativa è parte integrante del progetto denominato dall’Emittente “Sistema Casa”.  

“Sistema Casa” rappresenta quindi (i) il servizio di progettazione di interni fornito dall’Emittente oltre (ii) 

al sistema di convenzioni strette con partner terzi da parte di Abitare In per la fornitura dell’arredo delle 

Unità Abitative, secondo le esigenze degli acquirenti.  

I terzi partner coinvolti sono società produttrici e/o fornitrici di mobili, elettrodomestici, complementi di 

arredo e altre forniture utili a completare il progetto inerente la nuova abitazione del cliente (i “Partner 

Interior Design”). In questo senso il cliente viene accompagnato da Abitare In, anche grazie ai suoi spazi 

espositivi che ricreano i potenziali ambienti dell’Unità Abitative, nelle varie scelte inerenti la disposizione 

interna e l’arredo della propria Unità Abitativa. 

L’attività del Gruppo sopra descritta impone al Gruppo di impegnare nelle fasi iniziali di ciascuna Iniziativa 

Immobiliare le risorse finanziarie necessarie per lo sviluppo della stessa. A fronte di tale impegno 

finanziario, eccezion fatta per gli anticipi corrisposti dai clienti a partire alla sottoscrizione dei contratti 

preliminari, l’incasso del saldo per l’acquisto da parte degli acquirenti delle Unità Immobiliari avviene solo 

alla fine dell’intero processo realizzativo dell’Iniziativa Immobiliare ossia alla data di sottoscrizione dei 

contratti definitivi di vendita.  

5.1.2. Altri prodotti - Homizy  

A partire dalla fine del 2019, come si può evincere dai vari comunicati stampa e dalla documentazione 

resa disponibile da parte dell’Emittente sul sito internet, la stessa ha avviato il progetto denominato 
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“Homizy”. Homizy oggi è una startup innovativa facente parte del Gruppo e Controllata dall’Emittente 

dedicata allo sviluppo di una nuova linea strategica di business ossia lo sviluppo e la messa a reddito di 

immobili residenziali attraverso soluzioni c.d. di co-living (“Immobili Co-Living”). In data 30 aprile 2020, 

l’assemblea di Homizy ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi Euro 12.000.000, 

comprensivi di sovrapprezzo, mediante offerta a terzi; alla Data del Prospetto Informativo, è stata 

sottoscritta e versata esclusivamente una prima tranche pari ad Euro 4.500.000.  

Per maggiori informazioni sull’Aumento di Capitale Homizy, si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 5, 

Paragrafo 5.2.1.3 e Capitolo 14, Paragrafo 14.1. 

Homizy, sfruttando le economie di scala e l’esperienza dell’Emittente, si propone di realizzare immobili di 

nuova edificazione, sempre nel contesto della città di Milano, progettati e realizzati appositamente per 

un nuovo modello di proposta locativa. In particolare, Homizy si propone di offrire ai giovani, di età 

compresa tra i 18 e i 35 anni, che intraprendono un percorso lavorativo in una città diversa da quella di 

origine o che, comunque, sono alla ricerca di una propria autonomia abitativa rispetto alla famiglia, una 

soluzione abitativa che possa garantire efficienza nella gestione e nella manutenzione, servizi innovativi e 

spazi di socializzazione. 

L’Emittente ritiene che questa categoria di clientela sia quella che sta sperimentando maggiormente le 

caratteristiche di un nuovo mondo del lavoro, più fluido e dinamico, che richiede maggiore adattabilità e 

si sposa con soluzioni abitative più dinamiche, integrate con i principali servizi accessori e che 

promuovano coesione, socialità e relazioni interpersonali.  

Il cliente tipo è alla ricerca di una prima soluzione abitativa e sceglie la soluzione del co-living non solo per 

ragioni economiche; chiede infatti maggiori servizi, per un’esperienza abitativa più adatta alle proprie 

esigenze. È un utente che ancora non intende acquistare Unità Abitative. 

Negli Immobili Co-Living, oltre alle camere locate in esclusiva ai clienti, verranno forniti, in condivisione, 

tutti principali servizi e spazi per il supporto operativo e l’incentivazione delle relazioni tra gli abitanti. 

La realizzazione dei singoli progetti sarà completata attraverso Veicoli Operativi partecipati al 100% da 

Homizy, riproducendo la medesima struttura prevista per lo sviluppo delle Iniziative Immobiliari del 

Gruppo. La struttura potrà inoltre essere integrata con la creazione di una società Controllata da Homizy 

appositamente dedicata alla gestione dei rapporti di locazione. 

5.1.3. Tecniche di marketing e innovazione tecnologica  

La strategia di marketing dell’Emittente si basa su tre fattori chiave: (i) fidelizzazione dei clienti o dei 

potenziali clienti, (ii) organizzazione di campagne promozionali e (iii) allestimento degli showroom. 

La fidelizzazione del cliente e dei potenziali clienti, sin dalle prime fasi di approccio, rappresenta una 

priorità strategica per l’Emittente. La fidelizzazione del cliente viene effettuata: a) mediante l’invio di 

newsletter periodiche, con aggiornamento di progetto, nuove opportunità, informazioni e 

approfondimenti di varia natura, b) mediante campagne promozionali ad hoc che consentono ai clienti di 

ottenere vantaggi di natura promozionale, c) con l’organizzazione di eventi promozionali e, infine, d) 

attraverso promozioni dedicate ai soli clienti già acquisiti. 

Per ciascuna Iniziativa Immobiliare viene organizzato un adeguato numero di campagne promozionali, 

ogni campagna promozionale dà diritto ad una specifica promozione, che consiste generalmente in un 
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“buono economico” spendibile presso i Partner Interior Design dell’Emittente per l’arredo e la 

personalizzazione della propria Unità Immobiliare.  

Lo scopo delle campagne promozionali è quello di concentrare le vendite in un breve periodo di tempo, 

al fine di poter programmare al meglio i lavori per la realizzazione dei complessi immobiliari.  

Gli eventi collegati alle campagne promozionali si tengono presso gli showroom che vengono allestiti in 

prossimità del luogo in cui verrà realizzata l’Iniziativa Immobiliare.  Lo showroom funge sia da ufficio 

commerciale che, dunque, da sede per gli eventi promozionali; all’interno dello showroom vengono 

talvolta realizzate delle ricostruzioni in scala 1:1 delle Unità Immobiliari (ambienti campione) oppure 

vengono predisposte delle stazioni virtuali che consentono di prendere visione (tramite l’uso di sistemi 

digitali per la realtà virtuale che prevedono anche l’utilizzo di appositi caschi e occhiali visori) di una 

ricostruzione virtuale delle Unità Immobiliari che verranno realizzate. Le Unità Immobiliari vengono 

presentate corredate dagli arredi e dalle finiture che vengono forniti dai Partner Interior Design in modo 

da consentire al cliente un’esperienza sensoriale concreta e immersiva. 

L’informatizzazione e la digitalizzazione capillare nonché l’organizzazione dei processi sono elementi su 

cui l’Emittente punta fortemente. Ad esempio, l’Emittente utilizza soluzioni CRM Salesforce per la 

gestione di ogni attività di marketing e vendita delle Unità Abitative, e PRODECTO (Project Development 

for Construction-To-Order), sviluppo proprietario di integrazione tra le diverse piattaforme e i diversi 

software di terzi. 

Ultimo progetto completato in questo ambito è la piattaforma di e-commerce, di proprietà dell’Emittente 

e attiva da maggio 2020, per la vendita online delle Unità Abitative ancora in costruzione. Con l’utilizzo di 

questo nuovo strumento, l’Emittente è in grado di offrire ai propri acquirenti un’esperienza di acquisto 

maggiormente confortevole grazie anche all’impiego di soluzioni tecnologiche innovative: (i) l’intelligenza 

artificiale di un assistente virtuale disponibile 24 ore ogni giorno, (ii) un configuratore online delle Unità 

Abitative (come avviene ad esempio per il settore automotive in relazione alla configurazione virtuale 

delle autovetture); (iii) la possibilità di visitare virtualmente gli showroom attraverso gli strumenti di realtà 

virtuale; (iv) la possibilità di effettuare appuntamenti in videoconferenza, nonché (v) la digitalizzazione di 

tutti i passaggi documentali e contrattuali (la “Piattaforma E-Commerce”). 

L’Emittente investe risorse anche nell’implementazione di piattaforme e soluzioni web dedicate a 

migliorare e rendere più dinamica e partecipativa l’esperienza di acquisto dei propri clienti, come, ad 

esempio, la pagina personale denominata “MyAi” all’interno dei portali dell’Emittente, in cui ogni 

acquirente può reperire autonomamente tutte le informazioni relative al proprio appartamento 

(pagamenti, scelte di extra capitolato, documentazione contrattuale ecc.). 

5.1.4. Modello di business dell’Emittente 

Il modello di business che l’Emittente adotta con riferimento ad ogni Iniziativa Immobiliare, si può 

riassumere in 4 distinte fasi: (i) Land Development (ii) Commercializzazione, (iii) Costruzione, (iv) 

Consegna. 
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• Approvigionamento 

dei diritti edificatori 
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• Marketing 

• Commerciale 

• Outsourcing, controllo  
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bassissima redditività 

• Customer care 

• CRM 

• Post vendita 

Fonte: Emittente 

Si tratta di un modello di business consolidato, basato su fasi ben codificate, il cui vantaggio, a giudizio 

dell’Emittente, risiede principalmente nella capacità di concentrarsi, nei momenti di mercato calante, 

sulla fase di commercializzazione, mentre, nei momenti di mercato crescente, di spostare il focus sulla 

fase c.d. di Land Development: infatti la redditività di un operazione è influenzata principalmente da due 

fattori: (i) il prezzo di acquisto dell’area su cui sviluppare l’Iniziativa Immobiliare e il prezzo di vendita delle 

Unità Immobiliari realizzate. 

Fase 1: “Land Development” 

La fase denominata “Land Development” ricomprende l’attività di ricerca delle aree e le attività volte alla 

verifica, gestione e ottenimento dei titoli autorizzativi necessari alla realizzazione dell’Iniziativa 

Immobiliare e alla pianificazione delle attività. Propedeutica a questa fase, ed in parte ricompresa nella 

stessa, è la continua attività di monitoraggio svolta da un apposito team di lavoro dell’Emittente. 

Le attività di “Land Development” rappresentano per l’Emittente una fase strategica per il proprio modello 

organizzativo. L’attività di ricerca e valutazione delle aree è svolta dall’Emittente in modo continuativo, 

estensivo e capillare. Abitare In ha, infatti, industrializzato tale attività sulla quale ha investito in modo 

significativo negli scorsi anni, riuscendo in tal modo a censire e valutare più di 300 aree edificabili 

all’interno della città di Milano.  

Una volta individuate, sulla base delle costanti attività di monitoraggio, l’Emittente verifica, le aree 

edificabili potenzialmente idonee per la realizzazione dell’Iniziativa Immobiliare, nonché l’effettiva 

realizzabilità del progetto su tali aree, la redditività potenziale, le tempistiche di esecuzione e la potenziale 

rischiosità dell’investimento. La verifica di fattibilità interessa, in particolare, i seguenti aspetti inerenti 

l’area oggetto di studio: i) possesso delle necessarie autorizzazioni, ii) informazioni in merito alle 

provenienze e alla proprietà, iii) possesso dei requisiti ambientali, iv) stato di edificabilità e aspetti 

urbanistici rilevanti, v) esistenza di mutui e finanziamenti, vi) valutazione rischi in relazione al vicinato, 

indagini di mercato e potenzialità intrinseche della zona. 

Per ciascuna Iniziativa Immobiliare, l’Emittente sostiene costi di fattibilità per un importo medio 

storicamente compreso tra Euro 20.000 ed Euro 100.000, a seconda delle dimensioni dell’area. 

Al termine delle verifiche viene redatta una relazione interna in merito all’eventuale idoneità e conformità 

dell’area alle strategie aziendali. In caso di risultanza positiva, viene redatto un documento più ampio 

inerente i vari aspetti della potenziale Iniziativa Immobiliare realizzata da realizzarsi sull’area edificabile 

analizzata, il quale determina, tra l’altro, il potenziale ritorno economico e costituisce un elemento da 

utilizzare per l’indirizzamento e il monitoraggio delle fasi successive.  

La fase di Land Development, tra le più delicate dell’intero processo di lavoro dell’Emittente, è 

completamente internalizzata e non richiede il supporto di consulenti esterni. Nel caso le verifiche siano 

Land Development Commercializzazione Costruzione Consegna 
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soddisfacenti, il Gruppo procede alla sottoscrizione del contratto preliminare (generalmente trascritto) 

per la compravendita dell’area tramite il Veicolo Operativo designato per lo sviluppo dell’Iniziativa 

Immobiliare o per la compravendita delle partecipazioni del veicolo che già la detiene secondo le 

valutazioni da effettuarsi caso per caso. 

La sottoscrizione del contratto definitivo per l’acquisto dell’area può avvenire, a seconda degli accordi 

presi con la parte venditrice, prima o successivamente alla conclusione dell’iter amministrativo di cui in 

seguito. 

Contestualmente all’acquisto dell’area, il Veicolo Operativo procede altresì alla sottoscrizione del 

contratto di mutuo fondiario con l’istituto di credito per il finanziamento dell’acquisto e dei lavori per la 

realizzazione dell’Iniziativa Immobiliare (mediamente per un importo pari al 60% dei costi). Generalmente 

i contratti di mutuo fondiario sono assistiti da una o più delle seguenti garanzie: un’ipoteca di primo grado 

sull’immobile oggetto dell’Iniziativa Immobiliare, un pegno sull’intero capitale sociale del Veicolo 

Operativo beneficiario del finanziamento ovvero il rilascio di una fideiussione e/o impegni di 

capitalizzazione da parte dell’Emittente, in qualità di capogruppo.  

La fase di Land Development ha generalmente una durata variabile dai 6 ai 24 mesi, a seconda della 

tipologia di titolo autorizzativo necessario allo sviluppo dell’Iniziativa Immobiliare e alle tempistiche ad 

esso connesso. Per interventi superiori a circa 20.000 Metri-quadri, l’iter autorizzativo/amministrativo 

può durare fino a 4 anni. 

Alla conclusione di tale fase, il Veicolo Operativo dedicato all’Iniziativa Immobiliare sottoscrive con la 

capogruppo Abitare In un contratto di service mediante il quale l’Emittente fornisce al veicolo tutte le 

attività necessarie per la pianificazione, l’assistenza all’attività di progettazione, il coordinamento, la 

commercializzazione delle unità immobiliari e la gestione della clientela, nonché per la gestione 

amministrativa del Veicolo Operativo.  

Fase 2: Commercializzazione  

La fase di commercializzazione inizia con le attività di marketing volte alla pubblicizzazione dell’Iniziativa 

Immobiliare, oltre che all’allestimento dello showroom dedicato, quando previsto secondo quanto meglio 

descritto al Paragrafo 5.1.3 del Prospetto Informativo. 

La fase di commercializzazione avviene sulla base di campagne promozionali che, a seconda delle 

dimensioni del progetto, prevedono la vendita dell’intero complesso residenziale o di lotti dello stesso. 

Durante la fase di commercializzazione, l’Emittente realizza campagne pubblicitarie principalmente 

tramite canali social (quali, Instagram e Facebook). In tale fase l’Emittente utilizza la Piattaforma E-

Commerce di cui al Paragrafo 5.1.3 del Prospetto Informativo. Per la prima volta la Piattaforma E-

Commerce è stata utilizzata per la commercializzazione del progetto residenziale denominato 

“Savona105”. 

La fase di commercializzazione dura, in media, per ciascuna campagna, dai 3 ai 9 mesi, all’interno dei quali 

possono avere luogo più campagne (anche una ogni 2 mesi) grazie alla nuova Piattaforma E-Commerce. 

La durata dipende comunque da diverse circostanze, tra cui il numero degli appartamenti, le metrature, 

il target di clientela e la zona di edificazione.  

In virtù del fatto che il Gruppo realizza soluzioni abitative rivolte principalmente alle famiglie, nel senso 

ampio del termine, interessate all’acquisto della prima casa a Milano, la clientela risulta essere 
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fortemente frammentata. 

Durante tale fase, il Veicolo Operativo dedicato all’Iniziativa Immobiliare raccoglie le proposte irrevocabili 

d’acquisto formulate dai clienti con riferimento alle diverse Unità Abitative. Quando viene raggiunto 

l’obiettivo della fase di commercializzazione, secondo quanto previsto nel documento programmatico 

dell’Iniziativa Immobiliare in merito alla raccolta delle proposte – normalmente fissato nella raccolta di 

proposte di acquisto per il 70% delle Unità Abitative con riferimento al lotto messo in vendita -, il Veicolo 

Operativo procede con la sottoscrizione dei contratti preliminari di acquisto con i clienti in relazione alle 

Unità Abitative, che, in base alla disciplina vigente in materia di immobili in corso di costruzione (D.lgs. 

122/2005), vengono sottoscritti davanti al notaio, trascritti sui registri immobiliari e prevedono il rilascio, 

in favore dei promissari acquirenti, di una fideiussione a garanzia degli importi da questi versati a titolo di 

caparra e acconto (il “Preliminare”). 

Il Preliminare prevede una penale onnicomprensiva a carico del Veicolo Operativo corrispondente 

all’importo risultante dall’applicazione di un tasso percentuale anno del 5% sugli importi corrisposti; tale 

tasso percentuale decorrerà dal novantesimo giorno successivo a quello previsto per l’ultimazione dei 

lavori, come individuato all’interno del Preliminare, fino al giorno precedente alla data di effettiva 

ultimazione dei lavori. Rimane inteso che detta penale non sarà dovuta nel caso in cui si verificassero 

ritardi che comportino l’impossibilità di rispettare il termine di ultimazione, causati da eventi fortuiti o di 

forza maggiore diversi da atti od omissioni della promittente venditrice, o di cui quest'ultima sia 

comunque tenuta a rispondere. 

In alternativa, il Preliminare può prevedere la facoltà per il Veicolo Operativo di posticipare il termine di 

ultimazione dei lavori - con preavviso scritto di almeno 180 giorni – dietro concessione al promissario 

acquirente di una riduzione del prezzo di compravendita corrispondente all’importo risultante 

dall’applicazione di un tasso percentuale annuo del 5% sugli importi dallo stesso versati, decorrente dal 

novantesimo giorno successivo a quello previsto per l’ultimazione dei lavori fino all’effettiva loro 

ultimazione. 

Il Preliminare prevede inoltre che, in caso di reiterato inadempimento da parte del promissario acquirente 

a procedere alle operazioni di verifica di ultimazione dei lavori, la promittente venditrice potrà dichiarare 

risolto il Preliminare ai sensi dell’art. 1456 c.c., trattenendo tutte le somme sino a quel momento 

corrisposte dal promissario acquirente, a titolo di caparra confirmatoria, oltre al maggior danno. 

Al Preliminare, viene, generalmente, richiesto al promissario acquirente di versare una somma pari al 15% 

del prezzo complessivo dell’Unità Abitativa acquistata. La restante parte di corrispettivo, ai sensi del 

Preliminare, viene, solitamente, pagato nella misura del 15%, in due tranche, entro 18 mesi dalla 

sottoscrizione del Preliminare, mentre il saldo del prezzo viene pagato al momento del rogito del 

contratto definitivo di compravendita dell’Unità Abitativa.  

In caso di mancato pagamento da parte del promissario acquirente di una delle rate di cui al paragrafo 

che precede e decorsi 60 o 90 giorni da ciascuna scadenza, il Preliminare potrà essere risolto di diritto ai 

sensi dell’art. 1456 c.c., senza bisogno di diffida o di costituzione in mora, e il Veicolo Operativo avrà diritto 

a trattenere la caparra confirmatoria senza pregiudizio del risarcimento dei danni.  

Qualora il promissario acquirente decida di non procedere con l’acquisto dell’Unità Immobiliare, il 

Preliminare prevede la possibilità per il Veicolo Operativo di esercitare il recesso trattenendo quanto 

versato dal promissario acquirente a titolo di caparra confirmatoria oppure di risolvere il contratto 
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chiedendo il risarcimento dei danni subiti per effetto del predetto inadempimento. Quale alternativa ai 

rimedi sopra indicati, il Veicolo Operativo ha, in ogni caso, sempre la facoltà di agire giudizialmente per 

ottenere l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare sottoscritto.  

Fino alla Data del Prospetto Informativo, la frequenza di casi di inadempimento o di ritardo 

nell’adempimento del Preliminare da parte dei clienti è stato basso e senza conseguenze sostanziali 

sull’Emittente. Fino alla Data del Prospetto Informativo, non si sono inoltre mai verificati casi in cui il 

Veicolo Operativo ha agito giudizialmente per ottenere l’esecuzione in forma specifica. 

Ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 122/2005, il Veicolo Operativo è obbligato a contrarre ed a consegnare 

all’acquirente, all’atto di trasferimento della proprietà, una polizza assicurativa indennitaria decennale a 

beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali 

e diretti all’immobile (compresi i danni ai terzi) cui sia tento ai sensi dell’art. 1669 c.c., derivanti da rovina 

totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della 

costruzione, e comunque manifestatesi successivamente alla stipula del contratto definitivo di 

compravendita. 

L’Emittente non concede garanzie post vendita sulle Unità Immobiliari ulteriori rispetto a quelle previste 

dalla legge.  

Fino alla Data del Prospetto Informativo, non si sono mai verificati eventi che hanno comportato 

l’attivazione delle polizze assicurative decennali postume da parte degli acquirenti delle Unità Abitative. 

Le attività di commercializzazione richiedono il coinvolgimento sia di professionisti iscritti all’albo dei 

mediatori immobiliari sia di personale e collaboratori dell’Emittente, con particolare riferimento al team 

marketing, a quello legale nonché ai progettisti e architetti del Gruppo. 

Il Gruppo, per la fase di commercializzazione, si avvale quindi di una rete commerciale che opera in virtù 

di contratti di mediazione sottoscritti con mediatori immobiliari debitamente iscritti nel relativo albo 

presso il Registro delle Imprese e con esperienza pluriennale nel settore di riferimento. 

In particolare, prima dell’inizio della campagna commerciale, il Veicolo Operativo conferisce un incarico, 

in via non esclusiva e a tempo determinato, al mediatore avente ad oggetto (i) la selezione dei soggetti 

interessati ad acquistare le Unità Immobiliari; (ii) la raccolta delle proposte di acquisto, che dovranno 

essere trasmesse al Veicolo Operativo e (iii) successivamente alla accettazione della proposta, l’assistenza 

in tutti i rapporti che si instaureranno con il Veicolo Operativo fino al momento della sottoscrizione del 

contratto definitivo di compravendita.  

Quale remunerazione dell’attività svolta, al mediatore spetta, generalmente, un compenso provvigionale 

omnicomprensivo, il quale matura esclusivamente alla sottoscrizione del contratto definitivo di 

compravendita di ciascuna Unità Immobiliare, composto da una componente fissa e da una componente 

variabile a seconda sia del valore degli anticipi complessivamente contrattualizzati (caparre preliminari e 

acconti sul corrispettivo di compravendita) tramite la stipulazione dei contratti preliminari di 

compravendita sia del ricavo netto dell’Iniziativa Immobiliare, intendendosi il valore complessivo dei 

corrispettivi delle compravendite delle Unità Immobiliari che comporranno il complesso immobiliare, 

comprensive dei box, risultante da tutti i contratti preliminari di compravendita sottoscritti durante la 

campagna promozionale. 

Fase 3: Costruzione 
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L’attività di costruzione è un’attività che il Gruppo svolge in outsourcing mediante il coinvolgimento di 

imprese terze e la sottoscrizione del contratto di appalto con un general contractor, tenuto conto delle 

complessità della normativa applicabile al settore edilizio, le scarse barriere all’ingresso e la bassa 

marginalità.  

I contratti di appalto prevedono un corrispettivo fissato a corpo, omnicomprensivo ed invariabile, non 

soggetto a revisione, con la conseguenza, pertanto, che eventuali maggiori costi o oneri di ogni genere o 

tipo, che si rendessero necessari nel corso di esecuzione delle opere, non potranno in alcun caso 

comportare aumenti del corrispettivo e rimarranno pertanto ad esclusivo carico dell’appaltatore.  

Fermo quanto precede, si segnala che l’Emittente ha accolto, in via eccezionale, la richiesta ricevuta, in 

data 4 maggio 2020, da parte di un general contractor, avente ad oggetto l’integrazione del compenso 

pattuito per un importo di circa Euro 1.000.000, al fine di sostenere i maggiori costi causati dall’emergenza 

COVID-19, al fine di non incorrere nella necessità di dover sostituire, quasi al termine dei lavori, 

l’appaltatore, con maggior aggravio di costi e conseguenti ulteriori ritardi. 

Il Veicolo Operativo, viceversa, ha diritto di richiedere all’appaltatore, nei termini previsti dal programma 

dei lavori, aggiunte, modifiche, mutamenti, incluse le personalizzazioni richieste da terzi parti, anche in 

deroga alle previsioni degli art. 1660 e 1661 c.c., dietro pagamento del corrispondente prezzo che verrà 

determinato in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’appaltatore e approvato dal committente. 

Il pagamento del corrispettivo viene effettuato a fronte di stati di avanzamento lavori, in relazione a 

situazioni provvisorie mensili contabilizzate sulla base delle percentuali di lavoro effettivamente eseguiti. 

In caso di ritardo nella consegna dell’Iniziativa Immobiliare commissionata, il contratto di appalto prevede 

il pagamento a carico dell’appaltatore di una penale, in media, pari ad Euro 0,1% del corrispettivo totale 

per ogni giorno di ritardo, a partire da un determinato giorno successivo alla data originariamente prevista 

per la fine dei lavori. 

L’appaltatore è tenuto inoltre al rilascio di una garanzia bancaria autonoma, a prima richiesta, a garanzia 

dell’esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto. 

Il contratto di appalto prevede, inoltre, il rilascio della garanzia da parte dell’appaltatore circa l’assenza di 

vizi, difetti, malfunzionamenti e non conformità delle opere realizzate e l’idoneità alle stesse all’utilizzo 

previsto per un periodo compreso tra l’emissione del certificato di collaudo e i 24 mesi successivi (il 

“Periodo di Garanzia”). Qualora durante il Periodo di Garanzia dovessero emergere vizi o difetti, 

l’appaltatore sarà pertanto tenuto a riparare e/o sostituire e/o eseguire nuovamente, a proprie spese, nel 

più breve tempo possibile e con il minore pregiudizio per l’utilizzo dell’Iniziativa Immobiliare. 

Il Veicolo Operativo ha, inoltre, diritto, ai sensi del contratto di appalto, di sospendere il pagamento in 

favore dell’appaltatore fino a quando lo stesso non abbia dato evidenza del completo e puntuale 

pagamento degli oneri retributivi, previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al personale 

impiegato sul cantiere. 

La selezione dell’appaltatore avviene sulla base di una gara che prevede la verifica dei seguenti requisiti: 

- alta percentuale di ricavi derivante da progetti residenziali; 

- ricavi risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio superiori ad Euro 30.000.000; 

- bassa percentuale di ricavi derivante da opere pubbliche (comunque inferiore al 20%); 

- alta percentuale e importo di ricavi derivanti da progetti realizzati nella città di Milano. 
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L’importo totale dei costi per il pagamento delle commesse ai general contractor per l’esercizio chiuso al 

30 settembre 2020 è stato di ammontare pari a Euro 13.630.554,33, rispetto al quale i due fornitori, con 

i quali i Veicoli Operativi avevano in essere, a tale data, contratti di appalto, Impresa Percassi S.p.A. e 

Coprima S.r.l. hanno inciso rispettivamente per circa il 93% e il 7% sul costo totale.  

Le modalità di pagamento, a stato avanzamento lavori (SAL), e le ritenute a garanzia tipicamente previste 

nel contratto di appalto, oltre all’utilizzo sistematico del sistema BIM (i.e. Building Information Modeling) 

per la condivisione dei dati in merito alle attività di costruzione di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 50/2016, 

consentono al Gruppo una gestione finanziaria ottimale e una sostanziale capacità di far fronte 

tempestivamente ad eventuali problematiche di continuità delle imprese di costruzione appaltate. 

Generalmente i lavori di costruzione hanno una durata tra i 21 e i 26 mesi, e prendono avvio solo 

successivamente al raggiungimento dell’obiettivo minimo di vendita. Storicamente le attività di 

costruzione non sono mai state avviate prima della sottoscrizione di accordi preliminari di vendita con 

riferimento al 100% delle Unità Abitative rinvenienti dalla relativa Iniziativa Immobiliare.  

Ciascun Veicolo Operativo, con riferimento a ciascun cantiere, stipula con primarie compagnie di 

assicurazione una polizza CAR – Contractor’s All Risks – la quale garantisce il cantiere nella sua interezza, 

durante l’intera fase di costruzione dell’Iniziativa Immobiliare, indennizzando gli eventuali danni alle 

opere previste nel contratto di appalto, ai beni che si trovano nel cantiere e causati da chi partecipa ai 

lavori, compresi eventuali subappaltatori. 

Nonostante tali polizze assicurative siano, come normalmente avviene, soggette a limiti  e/o franchigie, 

esclusioni, condizioni di operatività, l’Emittente ritiene che siano adeguate alla copertura dei rischi 

inerenti dall’attività svolta.  

Sino alla Data del Prospetto Informativo, non si sono mai verificati inadempimenti da parte degli 

appaltatori che hanno comportato il pagamento di penali da parte di quest’ultimi o il sostenimento di 

spese per la correzione di vizi o difformità emerse nel Periodo di Garanzia, ad eccezione di quanto 

verificatosi con l’impresa Percassi, nell’appalto relativo all’Iniziativa Immobiliare Abitare In Maggiolina, i 

cui ritardi nell’ultimazione dei lavori, quantificabili in circa 89 giorni, hanno comportato la maturazione di 

penali pari all’importo di Euro 2.162.241. 

Sino alla Data del Prospetto Informativo, non si sono verificate situazioni che abbiano comportato 

l’insorgere di controversie o contenziosi con gli appaltatori coinvolti nella realizzazione di Iniziative 

Immobiliari ovvero che abbiamo comportato la risoluzione dei relativi contratti. 

Le aree di cantiere sono, per definizione, luoghi pericolosi per l’incolumità di coloro che vi lavorano o che 

vi accedono, ed è pertanto possibile che, nonostante l’utilizzo delle più efficaci e cautelative misure di 

sicurezza e prevenzione degli infortuni, si verifichino degli incidenti; in tale evenienza, ai sensi dell’articolo 

26 del D.lgs. 81 del 9 aprile 2008, il Veicolo Operativo risponde in solido con l'appaltatore, nonché con 

ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente 

dell'appaltatore o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per 

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Sussiste, inoltre, la responsabilità solidale del 

committente e dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 1676 del Codice Civile e dell'articolo 29, comma 2, 

del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. Legge Biagi), in tema di debiti retributivi e 

contributivi dell’appaltatore.  
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A tal proposito, in data 7 marzo 2020, è stato notificato all’appaltatore e ad Abitare In Maggiolina, in 

qualità di committente, ricorso ex art. 414 c.p.c. avente ad oggetto  (i) la richiesta di risarcimento danni 

patrimoniali e non a seguito di un infortunio sul lavoro causato dalla mancanza dei necessari presidi 

antinfortunistici, (ii) l’accertamento dell’inquadramento del livello retributivo e (iii) il pagamento delle 

relative differenze retributive pari a circa Euro 8.000. Con riferimento a tale contenzioso, l’appaltatore ha 

rilasciato, in data 22 ottobre 2020, manleva in favore di Abitare In Maggiolina da qualunque pregiudizio 

economico derivante dall’eventuale soccombenza nel suddetto giudizio. 

Con riferimento all’esercizio chiuso al 30 settembre 2020 e fino alla Data del Prospetto Informativo, ad 

eccezione di quanto sopra indicato, non si sono registrati infortuni nei cantieri edili commissionati da 

Abitare In o altre società del Gruppo e, allo stesso modo, l’Emittente o le società del Gruppo non sono 

state coinvolte in contenziosi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o responsabilità solidale con gli 

appaltatori. 

Il Gruppo si avvale inoltre di diversi Partner Interior Design per la fornitura, ad esempio, di 

elettrodomestici, infissi, serramenti e complementi di arredo (quali, tra gli altri, Sciuker Frames, 

Porcelanosa, Zucchetti, Ideal Standard, Samsung) con i quali vengono sottoscritti degli accordi, la cui 

durata si protrae per tutta la durata dei lavori di una specifica Iniziativa Immobiliare, volti, esclusivamente, 

a stabilire il listino prezzo che il fornitore applicherà in favore dell’impresa appaltatrice o del committente, 

senza alcun obbligo di garantire al fornitore un importo minimo di acquisto. 

Fase 4: Consegna 

Ultimate le attività costruttive, il Veicolo Operativo procede alle attività legate alla consegna delle Unità 

Immobiliari agli acquirenti e ai relativi contratti definitivi di compravendita. 

Trattandosi di interventi di dimensioni non trascurabili, che prevedono la realizzazione anche di centinaia 

di appartamenti (e pertanto di altrettante famiglie coinvolte), anche la gestione della fase di consegna 

coinvolge molte delle funzioni aziendali.  

La fase di consegna si sostanzia in un’ampia serie di attività. Innanzitutto, alla conclusione dei lavori di 

realizzazione degli appartamenti, ogni acquirente viene convocato per l’esecuzione in contraddittorio 

della verifica sullo stato di ultimazione delle unità immobiliari e la redazione di apposito verbale. 

Successivamente, l’Emittente procede alla convocazione a rogito degli acquirenti e alla fissazione della 

data di stipula, occupandosi altresì di raccogliere, tramite la scheda via web personale di ciascun cliente, 

tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa a ciascun contratto e a trasmetterla al notaio 

rogante. 

A seguito della sottoscrizione del contratto definitivo di vendita, la Società procede altresì ad un ulteriore 

sopralluogo con il cliente, anch’esso corredato dal relativo verbale, alla consegna delle chiavi dell’Unità 

Immobiliare e della documentazione tecnica e amministrativa relativa alla stessa, unitamente alla 

spiegazione del funzionamento degli impianti e dei sistemi ivi presenti. 

La gestione delle numerose attività e la loro organizzazione avviene per il tramite della piattaforma di 

CRM (Customer Relationship Manager) di cui l’Emittente si è dotata. Mediamente, la fase di consegna ha 

una durata di 3-4 mesi. 

Sino alla Data del Prospetto Informativo, non si sono verificati casi di ritardata consegna ai propri clienti 

dell’Unità Immobiliare o di consegna di Unità Immobiliari in assenza delle specifiche qualitative 
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concordate, a causa di problematiche riscontrate nei rapporti con i propri appaltatori, ad eccezione di 

quanto verificatosi con riferimento alla consegna delle Unità Immobiliari relative ad Abitare In Maggiolina 

che ha subito un ritardo medio complessivo rispetto a quanto previsto nei preliminari sottoscritti di circa 

145 giorni, comportando così il pagamento da parte del Veicolo Operativo in favore dei clienti finali di un 

importo di Euro 480.000, a titolo di penali. 

Una volta ultimati i lavori di costruzione relativi all’Iniziativa Immobiliare, il relativo mutuo fondiario viene 

ripartito in tante porzioni quante sono le Unità Immobiliari, con conseguente ripartizione dell'ipoteca in 

tanti lotti quante sono le porzioni del finanziamento, nel rispetto della procedura prevista dall’art. 39 del 

TUB. Gli acquirenti delle Unità Immobiliari, a questo punto, possono scegliere di pagare parte del 

corrispettivo della compravendita tramite l’accollo della relativa quota del finanziamento contratto dal 

Veicolo Operativo. In alternativa, il Veicolo Operativo provvederà a rimborsare all’istituto di credito la 

quota di finanziamento connessa all’Unità Immobiliare, liberandola così dalla relativa ipoteca, in modo 

tale da permettere al cliente di acquistare l’Unità Abitativa libera da pesi e gravami e contrarre 

eventualmente un proprio debito generalmente garantito da ipoteca. 

5.1.5. Cambiamenti significativi che hanno avuto ripercussioni sulle operazioni e sulle principali 

attività dell’Emittente dalla fine del periodo coperto dall’ultimo bilancio sottoposto a 

revisione pubblicato  

Non si rilevano cambiamenti significativi che abbiano avuto ripercussioni o influenzato in misura rilevante 

l’attività dell’Emittente e del Gruppo dalla fine del periodo coperto dall’ultimo bilancio sottoposto a 

revisione pubblicato e sino alla Data del Prospetto Informativo. Anche per quanto concerne il settore in 

cui il Gruppo opera non si rilevano fattori straordinari che abbiano provocato ripercussioni di particolare 

rilievo sui medesimi. 

Per maggiori informazioni sugli impatti derivanti dalla diffusione del Coronavirus sulle operazioni e sulle 

principali attività dell’Emittente si veda il successivo Capitolo 6. 

5.2.  Investimenti  

5.2.1. Investimenti effettuati dall’Emittente dalla data dell’ultimo bilancio pubblicato, in corso di 

realizzazione o che siano già stati oggetto di un impegno definitivo, insieme alla prevista 

fonte dei finanziamenti 

5.2.1.1. Principali investimenti effettuati dal 30 settembre 2020 alla Data Prospetto 

Informativo 

Dalla data dell’ultimo bilancio consolidato (i.e. 30 settembre 2020) alla Data del Prospetto Informativo 

sono stati effettuati i seguenti investimenti significativi relativamente all’acquisto di complessi 

immobiliari. 

Società Iniziativa Immobiliare 
Corrispettivo 

(in migliaia di Euro) 
Data 

Savona 105 S.r.l.  Savona 105 18.500 03/12/2020 

AID 4* Zona Naviglio Grande 3.925 26/11/2020 

Porta Naviglio Grande S.r.l. 
(ex Mica S.r.l.) 

Porta Naviglio Grande 6.500 14/01/2021 

Alibranda S.r.l. Zona Certosa 800** 29/12/2020 

Milano Progetti N.D.*** 250 02/11/2020 
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Totale  29.975  

*Acquisizione della società Richard S.r.l. (per maggiori informazioni si veda la, Parte B, Sezione Prima, Capitolo 14, Paragrafo 14.1) 

** Di cui Euro 670.000 da versarsi entro il 15 febbraio 2021. Il saldo verrà finanziato principalmente da finanza bancaria come indicato al Capitolo 11, 

Sezione Prima, Capitolo 11, Paragrafo 11.2 in merito alla “politica di gestione della tesoreria”. 

*** Tale area non è oggetto di alcuna autonoma Iniziativa Immobiliare, ma è ricompresa nell’Iniziativa Immobiliare Cadolini Ex-Plasmon. 

Per tutte le operazioni sopra indicate, i cui corrispettivi risultano, alla Data del Prospetto Informativo, 

integralmente corrisposti, ad eccezione di quanto indicato per Zona Certosa, sono stati accesi 

finanziamenti bancari. Per ulteriori informazioni si rimanda alla Parte B, Sezione Prima, Capitolo 5, 

Paragrafo 5.1.1. e Capitolo 14, Paragrafo 14.2. 

5.2.1.2. Investimenti in corso di realizzazione e relativa fonte di finanziamento  

Di seguito, si riportano le Iniziative Immobiliari per i quali è stato sottoscritto un contratto preliminare e 

versata la relativa caparra confirmatoria. 

Le caparre sono state finanziate da fondi propri mentre il saldo verrà finanziato principalmente da finanza 

bancaria come indicato al Capitolo 11, Sezione Prima, Capitolo 11, Paragrafo 11.2 in merito alla “politica 

di gestione della tesoreria”. 

Società Iniziativa Immobiliare 
Importo versato 

caparra 
(in migliaia di Euro) 

saldo da versare 
(in migliaia di 

Euro) 

tempistica 
prevista 

(anno solare) 

AID 4 Vigentino 1.000 15.100 N.D.* 

Abitare In Development 6 
S.r.l. 

Piazzale Accursio 1.075 9.925 2021 

Milano Living S.r.l. Lambrate 1 500 4.800 2021 

Smartcity S.r.l. Lambrate 2 400 1.850 2021 

Mivivi S.r.l. Zona Nolo 400 2.300 2021 

Abitare In  Zona Viale Umbria 470 1.030 2024 

Volaplana S.r.l. Zona Corvetto 300 2.700 2022 

Totale   4.145 37.705  
* La tempistica dipende all’avveramento della condizione sospensiva meglio descritta al Capitolo 5, Paragrafo 5.1.1. 

Per ulteriori informazioni si rimanda alla Parte B, Sezione Prima, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.1.. 

5.2.1.3. Principali investimenti oggetto di un impegno definitivo alla Data del Prospetto 

Informativo e relativa fonte di finanziamento 

Alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente non ha deliberato impegni per investimenti futuri. 

Fermo quanto sopra, l’Emittente segnala che eventuali impegni per investimenti futuri potrebbero 

derivare da quanto di seguito descritto. 

Patto parasociale e opzione di acquisto e vendita del 11,66% del capitale di Homizy 

In data 30 aprile 2020, l’assemblea di Homizy, inter alia, ha deliberato di aumentare il capitale sociale da 

Euro 86.000 a massimi Euro 12.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di 

opzione e quindi mediante offerta a terzi, con emissione di massime n. 150.000 azioni ordinarie, da 

eseguirsi in denaro, in via scindibile anche in più tranche, entro il 30 aprile 2021, fissando altresì il prezzo 

minimo unitario per azione in Euro 80 (l’”Aumento di Capitale Homizy”). 
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A partire dal 21 aprile 2020, gli investitori che hanno sottoscritto l’Aumento di Capitale Homizy hanno 

firmato con l’Emittente un patto parasociale come di seguito descritto (il “Patto”). 

In data 8 maggio 2020, è stata sottoscritta e versata la prima tranche di Aumento di Capitale Homizy per 

un importo pari ad Euro 4.500.000, con l’ingresso di nuovi 20 azionisti, diversi dall’Emittente, e l’emissione 

di n. 56.250 azioni ordinarie. Alla Data del Prospetto Informativo, tale prima tranche rappresenta l’unica 

porzione dell’Aumento di Capitale Homizy sottoscritta e versata. 

Si segnala che, ad oggi, non esistono impegni vincolanti da parte dell’Emittente e/o di terzi in relazione 

alla sottoscrizione della parte non ancora sottoscritta dell’Aumento di Capitale Homizy. 

Il Patto, sottoscritto anche da Abitare In, quale socio di maggioranza di Homizy, prevede, oltre ad un 

periodo di lock up di 4 anni, delle clausole cd. “put” e “call” a tutela degli investitori e di Abitare In e la 

conversione di tutte le 430.000 azioni di Homizy di proprietà di Abitare In in Price Adjustment Shares 

(PAS), le quali saranno, in tutto o in parte, convertite in azioni ordinarie o annullate al verificarsi di 

determinati eventi, comportando, in caso di annullamento e proporzionalmente allo stesso, una riduzione 

della percentuale di partecipazione di Abitare In in Homizy e un conseguente incremento della 

partecipazione degli altri azionisti. 

Si precisa, inoltre, che le opzioni put sono esercitabili da parte degli investitori, al verificarsi di determinate 

condizioni, in diversi momenti l’ultimo dei quali cade nell’ultimo trimestre precedente la scadenza del 

Patto, il quale ha validità fino al quinto anniversario a partire dal termine di sottoscrizione della prima 

tranche. L’opzioni call è invece esercitabile da parte di Abitare In, al verificarsi di determinate condizioni, 

in qualsiasi momento sino allo scadere del diciottesimo mese successivo alla data di sottoscrizione 

dell’Aumento di Capitale Homizy da parte dell’ultimo investitore. 

Al 30 settembre 2020, considerate le disposizioni del patto parasociale di cui sopra, è possibile stimare in 

Euro 104.000 le obbligazioni pecuniarie in capo all’Emittente; le stesse sono finanziate attraverso le 

risorse proprie generate dalla sua gestione operativa. 

Per ulteriori informazioni si rimanda alla Parte Prima, Capitolo 14, Paragrafo 14.1. 
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6. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE 

6.1. Tendenze più significative manifestatesi recentemente nell'andamento della produzione, delle 

vendite e delle scorte e nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita dalla chiusura dell’ultimo 

esercizio fino alla Data del Prospetto Informativo  

A giudizio dell’Emittente, dalla data di chiusura dell’esercizio chiuso al 30 settembre 2020 e fino alla Data 

del Prospetto Informativo non si sono manifestate tendenze particolarmente significative nell’andamento 

della produzione, delle vendite e delle scorte e nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita, in grado di 

condizionare, in positivo o in negativo, l’attività dell’Emittente. 

Per maggiori informazioni sugli impatti relativi alla pandemia Coronavirus, le cui possibili evoluzioni 

presentano significativi profili di incertezza, in considerazione della straordinarietà dell’evento, si veda il 

successivo Paragrafo 6.3.1. 

6.2. Cambiamenti significativi dei risultati finanziari dell’Emittente dalla fine dell’ultimo esercizio per 

il quale le informazioni finanziarie sono state pubblicate fino alla Data del Prospetto Informativo 

A giudizio dell’Emittente, dalla data di chiusura dell’esercizio al 30 settembre 2020 alla Data del Prospetto 

Informativo non si sono manifestati cambiamenti significativi dei risultati finanziari della Società. 

Al 31 dicembre 2020, sulla base di dati gestionali, non assoggettati a revisione, sono proseguite le attività 

relative ai rogiti dell’iniziativa “Abitare in Maggiolina” nonché l’acquisto di nuove aree e lo sviluppo di 

quelle già in essere. Il totale ricavi si attesta dunque ad Euro 45 milioni, nel periodo di riferimento, in 

incremento del 170% rispetto al primo trimestre chiuso al 31 dicembre 2019, pari ad Euro 17 milioni. Tale 

andamento risulta in linea con le previsioni relative all’esercizio in corso.  

La redditività, in termini di EBITDA, risulta essere in incremento passando da Euro 1 milione a Euro 2 

milioni. In termini percentuali è in calo dal 9% al 5%. Tale andamento risulta in linea con le previsioni 

relative all’esercizio in corso. 

Con riferimento alla prevedibile evoluzione della gestione per l’esercizio in chiusura al 30 settembre 2021, 

l’Emittente ritiene che lo sviluppo delle aree in essere così come l’acquisto di nuove aree, già oggetto di 

contratto preliminare, porterà ad un flusso di cassa operativo negativo finanziato prevalentemente da 

debiti bancari e in minor parte da fondi propri. 

L’andamento dell’indebitamento finanziario netto consolidato al 31 dicembre 2020, pari ad Euro 48 

milioni, è in aumento rispetto al 30 settembre 2020, pari ad Euro 26 milioni, ma in linea con le previsioni 

relative all’esercizio in corso. L’incremento, pari ad Euro 22 milioni, è dovuto in linea principale dal calo 

delle disponibilità liquide (variazione negativa per Euro 20 milioni) in seguito all’impiego della liquidità 

principalmente per il finanziamento delle Rimanenze mediante l’acquisto di nuove aree e lo sviluppo di 

quelle esistenti (assorbimento pari ad Euro 22 milioni). 

L’incremento dell’indebitamento finanziario lordo consolidato al 31 dicembre 2020 rispetto al 30 

settembre 2020 (pari ad Euro 2.091 migliaia), va ascritto alla sottoscrizione di nuovi finanziamenti per un 

importo pari a 52.700.000 e a rimborsi di finanziamenti per Euro 13.970.000; in particolare è stata 

sottoscritta (i) in data 12 novembre 2020, una nuova linea di credito tra Milano Progetti e Intesa Sanpaolo 

S.p.A. per un importo di Euro 10.500.000, di cui Euro 7.500.000 destinati all'estinzione dell'esposizione in 

essere connessa alla precedente linea di credito aperta con il medesimo istituto di credito (per maggiori 

informazioni si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 14, Paragrafo 14.2.7 del Prospetto Informativo); 
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(ii) in data 26 novembre 2020, un mutuo chirografario tra AID 4 e Banca di Credito Cooperativo di Milano 

– Società Cooperativa per un importo complessivo di Euro 4.700.000, integralmente erogato; (iii) in data 

3 dicembre 2020, il finanziamento tra Savona 105 S.r.l. e BPM S.p.A. per un importo massimo complessivo 

di Euro 37.500.000, erogato per Euro 10.950.000; nonché è stato rimborsato (iv) in via integrale e 

anticipata il mutuo fondiario sottoscritto da Abitare In Maggiolina pari ad Euro 5.470.000 mediante 

pagamento e accollo degli acquirenti delle Unità Immobiliari e (v) il finanziamento in essere tra Abitare In 

e Intesa Sanpaolo S.p.A. per Euro 8.500.000.  

Dalla data del 31 dicembre 2020 alla Data del Prospetto Informativo, non sono stati sottoscritti nuovi 

contratti di finanziamento, ma è stato erogato, per un importo di Euro 11.802.000, il contratto di 

finanziamento tra Porta Naviglio Grande S.r.l. e BPM S.p.A., sottoscritto in data 17 dicembre 2020, a 

seguito dell’avveramento della condizione sospensiva ivi prevista (per maggiori informazioni, si veda la 

Parte B, Sezione Prima, Capitolo 14, Paragrafo 14.2.14). 

Per maggiori informazioni sui contratti di finanziamento sopra elencati, si veda la Parte B, Sezione Prima, 

Capitolo 14, Paragrafo 14.2 del Prospetto Informativo. 

Con riferimento al periodo dal 30 settembre 2020 alla Data del Prospetto Informativo, l’andamento dei 
ricavi e della posizione finanziaria netta, anche alla luce dei dati gestionali al 31 dicembre 2020 sopra 
descritta, risulta in linea con le previsioni relative all’esercizio in corso. 

In data 10 dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione ha aggiornato il piano industriale di Gruppo, 

approvato in data 27 settembre 2019, con riferimento all’esercizio 2021, al fine di tener conto degli effetti 

del COVID-19. In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato il Piano 21-23. Per 

maggiori informazioni sulle previsioni o stime degli utili si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 7 del 

Prospetto Informativo. 

Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente, considerando anche l’andamento della pandemia da 

COVID-19, conferma che gli obiettivi rappresentati nel Piano sono validi e, pertanto, ritenuti raggiungibili 

nell’arco temporale considerato.  

Per maggiori informazioni sugli impatti relativi alla pandemia Coronavirus, le cui possibili evoluzioni 

presentano significativi profili di incertezza, in considerazione della straordinarietà dell’evento, si veda 

invece il successivo Paragrafo 6.3.1. 

6.3. Tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere 

ripercussioni significative sulle prospettive della Società almeno per l'esercizio in corso 

L’Emittente riporta di seguito le tendenze, incertezze, richieste, impegni o altri fatti noti che potrebbero 

ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell’Emittente almeno per l’esercizio 

in corso, compresi gli impatti relativi alla pandemia da COVID-19, le cui possibili evoluzioni presentano 

significativi profili di incertezza, in considerazione della straordinarietà dell’evento.  

6.3.1. Impatti relativi alla pandemia da COVID-19 

Alla Data del Prospetto Informativo, sia il Governo italiano che altri Governi di paesi europei ed extra-

europei hanno applicato nuove misure straordinarie per limitare la diffusione della pandemia da  COVID-

19. 

In particolare, tra febbraio e maggio 2020, il Governo italiano ha adottato una serie di provvedimenti, 
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inizialmente su base locale e successivamente estesi su base nazionale, inclusivi tra l’altro di forti 

limitazioni alla circolazione delle persone, del divieto di assembramenti e della sospensione di tutte le 

attività produttive industriali e commerciali (ad eccezione di quelle ritenute essenziali) e varie previsioni 

di c.d. distanziamento sociale. 

Dopo un breve periodo in cui tali restrizioni sono state ridotte, il Governo, a partire da ottobre 2020, ha 

adottato nuovamente una serie di provvedimenti su base nazionale, volte a limitare l’inasprimento della 

seconda ondata di COVID-19 e a rafforzare il distanziamento sociale, disponendo, ad esempio, la chiusura 

di palestre, cinema e teatri e l’incentivazione dello smart-working. Per il momento, non è stata prevista 

nuovamente la chiusura di tutte le attività produttive industriali e commerciali (compresi i cantieri edili). 

Il Governo italiano monitora costantemente l’evoluzione dell’epidemia per adeguare le misure adottate 

all’evoluzione della stessa. Conseguentemente, alla Data del Prospetto Informativo, non si può escludere 

che in futuro tali restrizioni vengano ulteriormente rafforzate. 

Attualmente, il Gruppo si è adeguato alle ultime misure in maniera proattiva, attivando da subito ed in 

forma volontaria le misure atte alla salvaguardia della salute dei propri dipendenti, quali, ad esempio, lo 

smart working per tutte i dipendenti. Si segnala che l’Emittente non ha avuto necessità di ricorrere alla 

Cassa Integrazione per i suoi dipendenti.  

Il divieto di assembramenti ha in particolare imposto all’Emittente di convertire tutti gli incontri fisici con 

i potenziali clienti in incontro virtuali (video-call) e di sospendere tutti gli eventi promozionali.  

Per l’effetto delle misure adottate nel primo semestre 2020, l’Emittente ha sospeso l’operatività del 

cantiere di Abitare In Maggiolina e Milano City Village, Trilogy Towers, Palazzo Naviglio, AID 7 e Milano 

Progetti dal 16 marzo 2020 al 27 aprile 2020. 

Si segnala che, nelle tre settimane che hanno preceduto la chiusura dei cantieri, l’operatività era già 

ridotta al 70%, in virtù della normativa in vigore che imponeva un numero inferiore di persone presenti 

sul cantiere. Alla Data del Prospetto Informativo, tali cantieri sono pienamente operativi e non sono stati 

emanati, per il momento, provvedimenti che ne prevedano una nuova chiusura. 

La temporanea chiusura del cantiere di Abitare In Maggiolina (rappresentando il cantiere più avanzato) 

ha comportato un ritardo nell’ultimazione e pertanto nella consegna degli appartamenti che ha 

comportato maggiori costi quantificabili in Euro 2.500.000; tale importo include i costi connessi al 

mantenimento del cantiere in stato di fermo, nonché i costi dovuti all'apprestamento delle specifiche 

misure di sicurezza finalizzate al corretto adempimento di quanto previsto nell’ambito dei nuovi protocolli 

di sicurezza per il Coronavirus. L’Emittente ha inoltre ricevuto, in data 4 maggio 2020, da parte di un 

general contractor, una richiesta di integrazione del compenso pattuito per un importo pari a circa Euro 

1.000.000 per la commessa, al fine di sostenere i maggiori costi dalla stessa riscontrati nell’esecuzione dei 

lavori causa emergenza COVID-19.  

Per quanto riguarda le proposte di acquisto irrevocabili dell’unità immobiliari sottoscritte da parte dei 

clienti, non sono pervenute all’Emittente, alla Data del Prospetto Informativo, richieste di recesso o di 

revoca delle stesse. 

Con riferimento alle Iniziative Immobiliari commercializzate, in parte, durante l’esercizio 2020 (quindi 

anche nel periodo di lock-down) e, in particolare:  
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- Palazzo Naviglio: la commercializzazione del progetto, avviata alla fine dell’esercizio 2019, ha 

portato alla ricezione di 67 proposte irrevocabili (su 76 unità immobiliari tipo), di cui 60 già 

trasformate in contratti preliminari notarili, per un controvalore complessivo pari a Euro 

28.100.000 e anticipi contrattualizzati per Euro 8.600.000; 

- Olimpia Garden: la commercializzazione del progetto, avviata a febbraio 2020 e proseguita 

durante il periodo di lock-down, ha portato alla ricezione di 110 proposte irrevocabili (su 160 unità 

immobiliari), di cui 98 già trasformate in contratti e 

- Savona 105: la commercializzazione del progetto, avviata a giugno 2020, ha portato alla ricezione 

di 46 proposte irrevocabili, di cui 43 già trasformate in contratti preliminari, su un lotto pari a 46 

unità immobiliari tipo commercializzate. 

Per ragioni operative connesse all’emergenza sanitaria da COVID-19, si segnala che sono stati posticipati 

ad ottobre 2020 (quindi all’esercizio successivo rispetto quello chiuso al 30 settembre 2020) gli atti di 

acquisto di due aree (Iniziativa Immobiliare “Zona Naviglio Grande e “Porta Naviglio Grande”). Tale 

circostanza ha quindi comportato una riduzione di circa Euro 25 milioni dei ricavi complessivi per acquisto 

nuove aree previsti per l’esercizio 2020, come stimati nel piano industriale approvato in data 27 

settembre 2019. Tale riduzione è legata ad una contabilizzazione dei “ricavi per variazione delle 

rimanenze per acquisto nuove aree” posticipata all’anno successivo. 

In considerazione dei significativi profili di incertezza in merito ai tempi, agli sviluppi e agli effetti della crisi 

legata al COVID-19, l’Emittente non può escludere che, laddove la durata e/o gli effetti di tale crisi 

risultassero maggiori di quanto stimato dall’Emittente sulla base delle informazioni disponibili alla Data 

del Prospetto Informativo, il Gruppo possa dover procedere in futuro ad una revisione delle stime per 

l’esercizio in corso o, più in generale, del Piano Industriale, con conseguenti effetti negativi sui risultati 

economici, finanziari e patrimoniali del Gruppo.  

Alla Data del Prospetto Informativo, la principale misura o azione finalizzata a far fronte all’eventuale 

variazione di fatturato registrato e previsto a causa delle citate problematiche sanitarie è consistito nella 

sottoscrizione, in data 23 settembre 2020, da parte dell’Emittente di un finanziamento con BPER Banca 

S.p.A. per l’importo di Euro 5.200.000, garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi del Decreto 

Liquidità, al fine di finanziare i costi del personale dei successivi 18 mesi ammontanti ad Euro 3.100.000 

e, per Euro 2.100.000, al fine di sostenere il fabbisogno di circolante netto derivante da altri costi 

operativi. 
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7. PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI  

7.1. Previsione o stime degli utili dall’Emittente   

In data 10 dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione ha aggiornato il piano industriale di Gruppo, 

approvato in data 27 settembre 2019, con riferimento all’esercizio 2021, al fine di tener conto degli effetti 

del COVID-19. In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha approvato anche il piano strategico del 

Gruppo per il periodo 2021-2023 (il “Piano 21-23”).   

Il Piano 21-23 è stato elaborato dal Gruppo coerentemente con i principi contabili IFRS utilizzati per la 

predisposizione del Bilancio Consolidato 2020 e con le prassi contabili dell’Emittente. 

Il Piano 21-23 include, tra l’altro, i dati economico-finanziari del Gruppo dell’esercizio chiuso al 30 

settembre 2020; nel presente Capitolo è riportata la descrizione della relativa modalità di elaborazione 

delle principali voci economico-finanziarie prospettiche per l’esercizio 2021 (di seguito i “Dati 

Previsionali”).   

In tale Piano 21-23, l’Emittente ha formulato le proprie stime e i propri obiettivi in considerazione ai 

possibili effetti negativi della crisi legata al COVID-19, tendendo in considerazione i possibili ritardi 

derivanti nelle attività di costruzione degli immobili, l’andamento della domanda e quindi del prezzo di 

mercato per metro quadrato degli appartamenti di nuova costruzione nel Comune di Milano.  

Il Gruppo opera attraverso due divisioni: 

- “costruzione e vendita”, business unit in cui sono ricomprese tutti i progetti di sviluppo 

immobiliare per la costruzione e successiva vendita degli appartamenti; 

- “costruzione e affitti”, business unit che fa capo a Homizy e dedicato alla costruzione e successivo 

affitto di appartamenti.  

Il Piano 21-23 è stato realizzato mediante un processo che ha coinvolto l’Emittente e le società 

appartenenti al Gruppo, sintetizzabile come segue:  

• definizione da parte dell’Emittente degli orientamenti strategici per il periodo coperto dal 

Piano 21-23; 

• elaborazione di un piano operativo coerente con gli indirizzi strategici individuati (“Action Plan”);  

• elaborazione da parte dell’Emittente di previsioni economico-finanziarie coerenti con l’Action 

Plan. 

Il Piano 21-23 è stato elaborato sulla base, tra l’altro, di un insieme di assunzioni di carattere generale  e 

ipotetico relative a previsioni di eventi futuri e azioni da intraprendere che non necessariamente si  

verificheranno e che dipendono sostanzialmente da variabili non controllabili o controllabili solo in parte 

dal Gruppo, comprendenti tra l’altro l’attuale scenario macroeconomico e l’evoluzione del quadro 

normativo e  assunzioni di natura discrezionale sulle quali il Gruppo può influire in tutto o in parte.   

L’Emittente ritiene che il Piano 21-23 sia costruito secondo ipotesi ragionevoli e attendibili, nel rispetto di 

criteri razionali di quantificazione delle grandezze economico finanziarie nelle quali si articola.   

I Dati Previsionali, per loro natura, contengono obiettivi, intenzioni e aspettative per futuri progetti, 

tendenze, eventi, risultati delle operazioni o condizioni finanziarie e altri aspetti, sulla base di quanto 

previsto dall’Emittente e dal Gruppo alla Data del Prospetto Informativo, nonché su ipotesi effettuate 
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dall’Emittente e dal Gruppo, e su informazioni disponibili al momento della predisposizione del Piano 

21-23.    

Tali previsioni sono soggette a diversi rischi e incertezze che, in molti casi, sono fuori dal controllo del 

Gruppo. I Dati Previsionali non sono dati storici, ma si basano piuttosto su aspettative, stime, supposizioni 

e proiezioni correnti sul business e sui risultati finanziari futuri del settore in cui opera la Società e su altri 

sviluppi legali, normativi ed economici.   

I fattori che potrebbero far differire significativamente i risultati effettivi da quelli dei Dati Previsionali 

sono innumerevoli e comprendono, tra l’altro, (i) modifiche impreviste dei fattori competitivi, delle 

disposizioni di  legge o dei regolamenti nei settori in cui opera il Gruppo, (ii) delle condizioni nazionali di 

tipo  economico, sanitario, sociale o politico che potrebbero avere un impatto negativo o positivo sul 

Gruppo o sui suoi clienti e (iii) delle condizioni dei mercati creditizi.   

In particolare, a causa dell’aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento futuro, sia per quanto 

concerne il concretizzarsi dell’accadimento sia per quanto riguarda la misura e la tempistica della sua 

manifestazione, gli scostamenti fra valori consuntivi e valori stimati nei Dati Previsionali inclusi nel Piano 

21-23 potrebbero essere anche significativi, anche qualora gli eventi previsti nell’ambito delle assunzioni 

utilizzate per la predisposizione dei Dati Previsionali e del Piano 21-23 si manifestassero. 

In considerazione dei significativi profili di incertezza in merito ai tempi, agli sviluppi e agli effetti della crisi  

legata al COVID-19, l’Emittente non può escludere che, laddove la durata e/o gli effetti di tale crisi  

risultassero maggiori di quanto stimato dall’Emittente sulla base delle informazioni disponibili alla Data 

del  Prospetto Informativo, il Gruppo possa dover procedere in futuro ad una revisione delle stime per 

l’esercizio  in corso o, più in generale, del Piano 21-23, con conseguenti effetti negativi sui risultati 

economici,  finanziari e patrimoniali del Gruppo.   

7.2. Principali presupposti sui quali sono basati le previsioni dell’Emittente   

7.2.1. Principali linee guida operative e strategiche del Piano 21-23  

Si illustrano brevemente di seguito le principali azioni strategiche che l’Emittente intende mettere in atto 

al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano 21-23: 

- Aumento della parallelizzazione dei progetti di sviluppo residenziale: facendo leva su tecnologia 

e informatizzazione dei processi e sullo sviluppo di nuove modalità di vendita come la Piattaforma 

E-Commerce, la Società sarà in grado di ridurre notevolmente i tempi e i costi necessari per l’avvio 

e la gestione delle campagne commerciali, potendo pertanto prevederne un numero maggiore 

nel medesimo arco temporale; 

- Investimenti sul prodotto e sulla sua ottimizzazione: incrementare il livello di standardizzazione 

del prodotto e del processo produttivo al fine di ridurre i costi di realizzazione dei singoli progetti; 

- Incremento delle dimensioni medie dei progetti: l’incremento della dimensione media dei 

progetti consentirà un’ulteriore ottimizzazione e massimizzazione delle economie di scala; 

- Avvio del primo progetto Homizy: la Società, tramite la Controllata Homizy, facendo leva sulle 

proprie competenze relative allo sviluppo immobiliare, intende entrare nel mercato del co-living. 

Il Piano 21-23 è guidato da tre linee guida:  

1) conclusione dei progetti già commercializzati all’esercizio chiuso al 30 settembre 2020. Il Gruppo 
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prevede di concludere 6 progetti già commercializzati nel periodo di piano, alla base dei quali 

esistono accordi e contratti che definiscono in buona parte i risultati economici e finanziari di ogni 

progetto:  

a. Abitare In Maggiolina; 

b. Milano City Village; 

c. Trilogy Towers; 

d. Palazzo Naviglio; 

e. Savona 105; 

f. Olimpia Garden; 

2) sviluppo di alcuni progetti che risultano ancora da commercializzare all’esercizio chiuso al 30 

settembre 2020. Il Gruppo intende focalizzarsi sulla rigenerazione urbana, demolendo edifici 

dismessi o abbandonati, migliorando il tessuto cittadino tramite lo sviluppo di nuovi interventi 

residenziali relativi principalmente alle nuove Iniziative Immobiliari convenzionalmente definite 

(a) Porta Naviglio Grande, (b) Milano Progetti (i.e. Iniziativa Immobiliare Cadolini Ex-Plasmon) , (c) 

Milano Progetti 2 (i.e. Iniziativa Immobiliare Zona Viale Umbria), (d) MyCity (i.e. Iniziativa 

Immobiliare Porta Romana District), (e) Milano Living (i.e. Iniziativa Immobiliare Lambrate 1), (f) 

MiViVi (i.e. Iniziativa Immobiliare Zona Nolo), (g) AID 4 (i.e. Iniziativa Immobiliare Zona Naviglio 

Grande) e (h) Abitare in Development 6 (i.e. Iniziativa Immobiliare Piazzale Accursio”); 

3) sviluppo della business unit “costruzione e affitti”. Il Gruppo intende sviluppare nel periodo di 

piano il progetto di Homizy (si veda Parte B, Sezione Prima, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.2. del 

Prospetto Informativo) offrendo soluzioni abitative funzionali e di tendenza grazie alla formula del 

co-living. Sfruttando le economie di scala e il proprio know how, la società intende realizzare un 

prodotto di nuova edificazione, di qualità e dal design originali. Si noti che per tale business unit 

nell’orizzonte di piano è previsto il solo sostenimento di costi operativi ed investimenti e non la 

valorizzazione dei relativi ricavi, che vanno oltre l’orizzonte di piano previsto. 

Le linee operative che guideranno il Gruppo sono sostanzialmente omogenee per i tre punti di cui sopra: 

• focalizzazione sul mercato target di Milano, operando nelle zone semi-centrali e nel segmento 

cosiddetto «affordable», ossia prezzi al Metro-quadro ricompresi tra Euro 3.500 ed 5.000, 

realizzando progetti di riedificazione urbana che prevedono, cioè, la demolizione di immobili 

esistenti e conseguente ricostruzione. 

• modellizzazione dell’intero processo industriale in fasi, dove il passaggio da una fase all’altra 

è regolato da policy interne finalizzate alla riduzione del rischio operativo del progetto, quali 

ad esempio: i) commercializzazione quando la fase autorizzativa è già stata avviata e ii) inizio 

della costruzione a seguito della fase di commercializzazione. 

• organizzazione attraverso una struttura societaria che, affidando ogni progetto a distinti 

Veicoli Operativi detentori degli immobili, si propone di offrire maggior trasparenza di risultati 

e tempi più rapidi per la conclusione delle Iniziative Immobiliari. Secondo tale schema, 

l’Emittente detiene il know-how e il personale con le competenze adeguate a realizzare le 

Iniziative Immobiliari. Per il tramite di un contratto di service, l’Emittente fornisce ai Veicoli 
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Operativi la consulenza e i servizi necessari al fine di realizzare le rispettive Iniziative 

Immobiliari.  

• attenta selezione dell’area e della zona su cui intervenire, con particolare analisi di dettaglio 

di tutti quegli aspetti volti alla valutazione del rischio commerciale, autorizzavo, ambientale e 

costruttivo. 

• definizione del progetto architettonico e delle specifiche di prodotto in funzione del mercato 

target di riferimento, con l’obiettivo di sviluppare un prodotto di qualità e sostenibile, pensato 

per le attuali esigenze delle famiglie. 

• definizione ed esecuzione di campagne di comunicazione e vendita secondo un innovativo ed 

efficace modello, mutuato anche da settori avanzati e molto competitivi (quali ad esempio 

l’industria del trasporto aereo, quella automobilista e quella dell’high-tech), che prevede la 

realizzazione di campagne promozionali - principalmente tramite canali social – allo scopo di 

concentrare le vendite in un breve periodo di tempo per programmare al meglio i lavori di 

realizzazione del progetto. L’attività di commercializzazione è fortemente supportata 

dall’utilizzo di soluzioni tecnologiche all’avanguardia quali la Piattaforma E-Commerce per la 

vendita delle unità immobiliari. 

• elevatissimi livelli di personalizzazione del prodotto in base alle esigenze del cliente (casa su 

misura) che consentono alla clientela non solo di scegliere le finiture in termini di 

pavimentazione, rivestimenti e impianti dell’unità immobiliare acquisita, ma anche di 

modellarne gli spazi interni in funzione delle proprie esigenze abitative, il tutto limitatamente 

ai vincoli progettuali, urbanistici e/o normativi. 

• informatizzazione di tutti i processi produttivi grazie all’impiego della piattaforma di Building 

Information Modeling (BIM), software che include tutte le informazioni tecniche riguardanti 

l'edificio e le sue parti: la geometria di dettaglio, gli impianti, le proprietà dei materiali, dei 

componenti, dei sistemi e degli elementi tecnici, le fasi di realizzazione, le operazioni di 

manutenzione e lo smaltimento di fine ciclo. 

• avanzata gestione del cliente e sviluppo di una piattaforma di Customer Relationship 

Management (CRM) che tiene conto delle peculiarità delle modalità operativa di Abitare In e 

consente la gestione informatizzata di tutte le attività di marketing e vendita, dalla 

registrazione dei primi contatti fino alla consegna delle unità immobiliari. 

7.2.2. Principali assunzioni utilizzate nella predisposizione del Piano 21-23 

Lo sviluppo di ricavi e costi operativi nell’arco di Piano 21-23 si basa principalmente su contratti e accordi 

che risultano finalizzati alla Data del Prospetto Informativo, oltre che sugli accordi che verranno conclusi 

dal Gruppo nello svolgimento della propria attività ordinaria i cui termini sono sostanzialmente in linea 

con le condizioni contrattuali già conclusi per progetti già realizzati. Per i progetti già commercializzati è 

stato fatto affidamento sui contratti preliminari di vendita e di costruzione già stipulati, ove esistenti per 

la definizione delle stime delle poste economiche, patrimoniali e finanziarie. Mentre, per i progetti in via 

di commercializzazione è stato fatto affidamento all’esperienza del Gruppo tenuto conto dell’andamento 

previsionale del mercato di riferimento per definire le stime delle poste economiche, patrimoniali e 

finanziarie.  
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Si tenga comunque conto che l’assunzione principale del Piano 21-23 è relativa ai metri sviluppabili in 

termini di superficie lorda dai quali dipendono direttamente o indirettamente sia i ricavi sia tutte le voci 

di costo inerente la costruzione. Tale dato, per ogni progetto, non è frutto di stime ma deriva da contratti 

di acquisto firmati, rappresentati da rogiti o contratti preliminari di vendita. 

Alcune assunzioni sottostanti l’elaborazione dei Dati Previsionali riguardano l’andamento di fattori 

esogeni in grado di influenzare l’evoluzione del business sui quali il Gruppo non può influire, come ad 

esempio l’evoluzione di alcune variabili macroeconomiche e l’evoluzione del settore nel quale il Gruppo 

opera.   

Di seguito sono brevemente descritte le principali assunzioni non controllabili o controllabili solo in parte 

dal Gruppo, utilizzate per l’elaborazione del Piano 21-23 da parte del Gruppo sulla base delle proprie 

conoscenze, esperienze e valutazioni. Qualora una qualsiasi di queste assunzioni non si verificasse oppure 

non si verificasse con le modalità e le tempistiche stimate dal Gruppo, gli obiettivi prefissati e i risultati 

attesi potrebbero non essere raggiunti o raggiunti parzialmente e potrebbero verificarsi scostamenti, 

anche rilevanti, tra i Dati Previsionali e i valori effettivamente raggiunti il cui impatto potrebbe essere sia 

positivo che negativo.   

Nello specifico le assunzioni che riguardano l’andamento di fattori esogeni sono riportate di seguito:   

• il Piano 21-23 prevede un’evoluzione del prezzo al metro quadro dei progetti da 

commercializzare basato sui prezzi medi attesi per appartamenti di nuova costruzione nelle 

zone interessate; 

• il Piano 21-23 prevede un’evoluzione del costo di costruzione al metro quadro dei progetti da 

commercializzare basato sul costo medio atteso per appartamenti di nuova costruzione nelle 

zone interessate; 

• il Piano 21-23 prevede l’ottenimento di permessi di costruzione da parte del Comune di 

Milano che sono stati stimati sulla base dell’esperienza storica della Società. 

Oltre alle assunzioni derivanti da fattori esogeni sopra descritte, si riportano di seguito le principali ipotesi 

relative a fattori sui quali i membri degli organi di amministrazione, direzione e sorveglianza possono 

influire: 

• lo sviluppo della business unit “costruzione e affitti”: la tempistica di realizzazione degli 

immobili relativi al progetto SmartCity (i.e. Iniziativa Immobiliare Lambrate 2) nel triennio 

2021-2023 in termini di sostenimento di costi e investimenti. Tale tempistica riflette le 

aspettative dell’Emittente in relazione all’evoluzione della domanda potenziale di affitti nella 

città di Milano; 

• l’ordine temporale secondo cui il lancio commerciale dei progetti di sviluppo immobiliare è 

previsto avvenire: l’ordine di commercializzazione dei progetti è stato stimato dalla Società 

sulla base delle aspettative legate all’iter autorizzativo, oltre alle aspettative di 

apprezzamento futuro del prezzo al metro quadro nella zona di sviluppo immobiliare; 

• il raggiungimento di obiettivi di ricavi non supportati da preliminari di acquisto: nel triennio 

2021-2023 è prevista la consegna di progetti di sviluppo immobiliare per i quali alla data del 

prospetto non risulta (anche parzialmente) terminata la fase di commercializzazione, che è 

prevista esaurirsi nell’arco di piano in modo omogeneo rispetto a progetti di sviluppo 
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comparabili.  

Nel prosieguo sono esplicitate in maggior dettaglio le considerazioni poste alla base dello sviluppo delle 

variabili economiche riflesse nel Piano 21-23.   

Ricavi 

Il totale del Valore della Produzione è dato dalla somma dei ricavi e del valore della Variazione di 

Magazzino previsti nel periodo di piano per ogni singolo Veicolo Operativo ed è principalmente composto 

dalle seguenti poste:  

i. Ricavi di Vendita da unità abitative; 

ii. Ricavi di vendita da Box; 

iii. Variazione magazzino (costi e margine di commessa); 

iv. Altri ricavi; 

v. Contributi Covid-19.  

I ricavi di vendita per le Unità Abitative sono stati determinati come il prodotto tra la superficie 

commerciale del lotto e i prezzi unitari di ogni singolo progetto, secondo quanto determinato dai contratti 

preliminari, ove esistenti, oppure da stime commerciali e da analisi interne di mercato sul quartiere, per 

ogni singolo progetto.  

I ricavi di vendita da box sono stati determinati come prodotto tra il numero dei box previsti per ogni 

singolo progetto e il prezzo unitario di vendita, determinato dai contratti preliminari, ove stipulati, oppure 

da stime commerciali e da analisi interne di mercato sul quartiere. 

La variazione di magazzino è divisa tra variazione per costi e variazione per margine di commessa. Per 

ogni Veicolo Operativo è prevista nel periodo di piano una variazione di magazzino positiva pari 

all’ammontare della somma dei costi e oneri di costruzione, costi di progettazione, costi intercompany, 

fidejussioni, promozioni in natura, provvigioni di vendita, oneri finanziari e commissioni di finanziamento 

mensilmente sostenuti per lo sviluppo dell’immobile di cui il Veicolo Operativo è assegnatario. 

Parallelamente, a seguito dell’avvenuto acquisto dell’area oggetto di sviluppo immobiliare, ogni Veicolo 

Operativo registra una variazione di magazzino positiva per includere nel conto economico di periodo la 

quota parte di margine della commessa (in accordo con il principio contabile IFRS 15) sulla base dello 

sviluppo del SAL. Nei mesi in cui sono previsti i rogiti, nel conto economico dei veicoli immobiliari è 

prevista una variazione di magazzino negativa calcolata come: (i) il prodotto tra la percentuale del valore 

corrispondente ai rogiti conclusi nel corso del mese sul valore complessivo dei rogiti previsti nel piano per 

il singolo progetto e (ii) la somma dei costi finora sostenuti e del valore del margine di commessa finora 

contabilizzato.  

Gli altri ricavi sono rappresentati dalla somma dei valori derivanti dalla vendita di parte dei terreni o 

blocchi immobiliari a terzi soggetti. 

I contributi Covid-19 sono stati calcolati puntualmente per ogni singola società sia per quanto riguarda il 

fatturato che il saldo/acconto IRAP. 

Come riportato in precedenza, i ricavi relativi alla business unit “Costruzione e Affitti” sono previsti oltre 

l’orizzonte di piano. 
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Costi operativi diretti 

I costi diretti sono determinati coerentemente con il piano di sviluppo di ogni singolo progetto, sulla base 

dei contratti già stipulati o sulla base delle stime fornite dalla Società in riferimento alla propria esperienza 

e sulla base delle stime riguardo all’evoluzione del mercato di riferimento. I costi operativi diretti sono 

relativi a: 

i. Acquisto dell’area; 

ii. Costi di costruzione; 

iii. Oneri di costruzione; 

iv. Costi di progettazione. 

La principale voce di costo è rappresentata dall’acquisto dell’area oggetto di sviluppo immobiliare, 

calcolato come la somma del costo dell’area determinato dal contratto di compravendita o dal costo 

indicato nel preliminare di acquisto, e i costi accessori dell’area, tra i quali rientrano i costi del notaio per 

l’atto di acquisto e l’imposta di registro.  

I costi di costruzione, comprensivi di bonifica, demolizione, scavo e opere speciali, sono determinati per 

singolo progetto sulla base del prodotto tra SLP e il costo di costruzione al metro quadrato, stimati sulla 

base del contratto con i general contractor oppure sulla base di progetti simili realizzata dal Gruppo. Tali 

costi vengono ripartiti mensilmente sulla base del progresso di costruzione previsto da progetto. 

Gli oneri di costruzione sono stimati a budget sulla base di progetti simili o sulla base della richiesta del 

Comune di Milano per ogni singolo progetto di costruzione e computati a conto economico tutti in 

un’unica soluzione al momento della concessione del permesso di costruire. 

I costi di progettazione sono stimati a budget o ricavati da contratti, ove esistenti, sulla base di una 

percentuale applicata direttamente ai costi di costruzione stimati per ogni progetto e calcolata come da 

prassi sulla base di precedenti progetti.  

Ulteriori costi operativi diretti sono rappresentati dai costi intercompany per il service, il costo delle 

fidejussioni sugli anticipi versati dai clienti, il costo delle provvigioni riconosciute agli agenti per la vendita 

degli appartamenti e i costi per le promozioni in natura riconosciute alla clientela al momento dei rogiti. 

Come riportato in precedenza, i costi relativi alla business unit “Costruzione e Affitti” sono valorizzati in 

arco di piano come incremento di immobilizzazioni materiali ai sensi dello IAS 40 e dunque non sono 

presenti nel relativo conto economico. 

Costi generali di struttura   

Tra i costi di struttura rientrano i costi di amministrazione e spese generali, i costi godimento beni terzi, il 

costo del personale, gli oneri relativi al personale e gli oneri diversi di gestione.  

I costi di amministrazione e spese generali vengono stimati a budget per ogni singolo Veicolo Operativo 

sulla base di una percentuale applicata al volume del fatturato e ripartiti su base mensile, mentre per la 

Capogruppo viene condotta una stima analitica puntuale sulla base dell’ammontare previsto a budget 

delle spese di consulenza, spese di marketing, compensi per gli organi societari e altri servizi.  

I costi godimento beni terzi, invece, sono stimati in maniera analitica solo per la Controllante in funzione 

dei contratti già in essere e a quelli previsti nel periodo di piano valorizzati a condizioni normali di mercato.  
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I costi del personale sono stati analiticamente calcolati mensilmente in funzione della retribuzione annua 

lorda della forza lavoro attuale e futura prevista, considerando anche aumenti salariali, bonus monetari e 

in azioni, oneri sociali e TFR.  

Ammortamenti, Accantonamenti e Svalutazioni 

Gli ammortamenti dei beni immateriali sono stati determinati, su base mensile, per ogni cespite in base 

al costo iniziale e all’aliquota di ammortamento fino a capienza del relativo fondo ammortamento.  

Gli ammortamenti dei beni materiali sono calcolati mensilmente sulla base del piano di ammortamento 

degli asset esistenti al 30 settembre 2020 e dal piano di investimenti previsto per il periodo 2021-2023, 

valorizzati nel piano industriale in base al costo iniziale di acquisto e alla relativa aliquota di 

ammortamento fino a capienza del relativo fondo di ammortamento.  

Infine, gli accantonamenti e svalutazioni non sono previsti nel periodo di piano. 

Oneri finanziari e commissioni di finanziamento. 

Gli oneri finanziari bancari sono stati determinati sulla base delle condizioni contrattuali dei finanziamenti 

in essere e prospettici delle società del Gruppo. 

Gli oneri finanziari sui mutui fondiari sono stati stimati sulla base di una percentuale attorno al 2% 

applicata all’ammontare del debito fondiario concesso dall’istituti di credito nel momento dell’acquisto 

dell’area di costruzione.  

Le commissioni di finanziamento sono stimate come costo accessorio di finanziamento per singolo 

progetto sulla base dell’ammontare dei finanziamenti bancari e fondiari ricevuti dagli istituti di credito. 

Imposte    

Le imposte sono state calcolate per ogni anno di piano sulla base dei redditi imponibili e delle aliquote 

statutarie vigenti. 

7.2.3. Sintesi dei Dati Previsionali    

Si riportano di seguito i Dati Previsionali e in raffronto ai dati consuntivati consolidati al 30 settembre 

2020:   

• Il totale dei Ricavi delle vendite consolidati attesi (intesi come la somma tra: Ricavi di vendita 

da unità abitative, Ricavi di vendita da box, Altri ricavi, Contributo Covid-19) per l’esercizio 

2021 sono stati stimati nella misura di ca. Euro 53,7 milioni, in aumento rispetto all’esercizio 

del 2020 (ca. Euro 42,4 milioni). Tale incremento deriva è dovuto ad un maggior numero di 

rogiti conclusi, in particolare riguardanti l’ultima parte delle vendite del progetto Abitare In 

Maggiolina e la prima metà delle vendite del progetto Olimpia Garden. 

• Il totale del Valore della Produzione consolidato atteso (inteso come la sommatoria di tutte le 

componenti che compongono la voce “Totale Ricavi”) per l’esercizio 2021 è stato stimato nella 

misura di ca. Euro 125 milioni in aumento rispetto al 2020 (ca. Euro 71,5 milioni). Tale 

incremento deriva dall’avvio nella costruzione dei progetti in stato di commercializzazione, 

oltre al proseguimento di quelli già commercializzati.  

• Data la natura non ricorrente dei proventi finanziari straordinari verificatesi nell’esercizio 

precedente (i.e. la plusvalenza pari ad Euro 3,9 milioni relativa all’esecuzione della prima 
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tranche dell’aumento di capitale di Homizy e a plusvalenza da rivalutazione al fair value per 

circa Euro 1,3 milioni della partecipazione pari al 10% in Tecma Solutions S.p.A.), il saldo della 

voce proventi ed oneri finanziari è previsto negativo. 

• L’EBT consolidato atteso per il 2021 è stato stimato nella misura di ca. Euro 24,6 milioni in 

netto aumento rispetto al 2020 (ca. Euro 11 milioni). L’EBT margin stimato sul totale ricavi 

consolidati attesi risulta pari al 19,7% nel 2021 e all’15,7% nel 2020. Tale aumento è da 

attribuirsi all’incremento sia dei ricavi delle vendite sia delle variazioni del magazzino, che 

permettono un maggiore assorbimento dei costi fissi. 

• Il risultato netto consolidato stimato per l’esercizio 2021 risulta essere positivo per Euro 17,1 

milioni, in aumento rispetto a quello consuntivato nell’esercizio del 2020 (pari a Euro 9,1 

milioni).  

Scenario Base 

 

Nelle previsioni di piano sono già state riflesse le preliminari analisi e valutazioni relative ai possibili effetti 

e impatti negativi legati alla crisi COVID-19, inclusi i ritardi subiti nelle attività di completamento dei 

progetti. Tuttavia, tenuto anche conto delle incertezze che caratterizzano le assunzioni del Piano 21-23, 

tra cui quelle inerenti all’entità e alla durata degli impatti negativi derivanti dalla pandemia da COVID-

19, il Gruppo ha predisposto specifiche analisi di sensitività, ipotizzando tre diversi scenari: 

• Scenario 1, in cui è stato ipotizzato un nuovo lock-down nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 

2021, con conseguente stop ai cantieri e quindi ritardo di 3 mesi per tutte le attività operative, 

incluse l’acquisizione dei terreni, l’ottenimento dei permessi di costruire, le attività di costruzione, 

progettazione e conseguentemente la vendita degli appartamenti.  

• Scenario 2, in cui sono state ipotizzate delle riduzioni percentuali nei prezzi per metro quadrato, 

immaginando un calo della domanda nel mercato immobiliare nel Comune di Milano, solamente 

per quei progetti che al 30.09.2020 risultavano ancora da commercializzare. Tale diminuzione 

percentuale è stata ipotizzata pari al 5% per ogni progetto in considerazione.  

• Scenario 3, in cui è ipotizzato un aumento percentuale dei costi di costruzione della maggior parte 

dei progetti immobiliare. Tale aumento risulta essere pari al 2,5% per i progetti per cui è stato già 

siglato il contratto con il general contractor, al 5% per gli altri progetti già commercializzati e al 

7% per i progetti da commercializzare. 

L’impatto teorico determinato nello Scenario 1 in assenza di significative misure correttive da parte 

dell’Emittente comporterebbe i seguenti risultati: 
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• Il totale del Valore della Produzione consolidato atteso per l’esercizio 2021 risulterebbe pari 

a circa Euro 100 milioni (- Euro 24,4 milioni rispetto allo scenario base), questo a causa di una 

minore variazione del magazzino dovuto ai minori costi capitalizzati a seguito del ritardo di tre 

mesi ipotizzato per ogni progetto nel periodo di piano. 

• Il valore dell’EBT atteso per l’esercizio 2021 risulterebbe pari a circa Euro 18,1 milioni (- Euro 

6,5 milioni rispetto allo scenario base), principalmente a causa della riduzione del totale ricavi 

consolidati attesi, effetto che viene in parte compensato dalla postergazione di una quota di 

costi di costruzione negli esercizi successivi. 

• Il valore dell’utile netto atteso per l’esercizio 2021 risulterebbe pari a circa Euro 12,5 milioni 

(- Euro 4,5 milioni rispetto allo scenario base), in diminuzione rispetto alla differenza 

evidenziata in termini di EBT in quanto ai suddetti effetti si registra anche una riduzione del 

valore delle imposte IRAP, IRES e differite.  

Scenario 1 

 

L’impatto teorico determinato nello Scenario 2 in assenza di significative misure correttive da parte 

dell’Emittente comporterebbe i seguenti risultati: 

• Il totale del Valore della Produzione consolidato atteso per l’esercizio 2021 risulterebbe pari a 

circa Euro 123,6 milioni (- Euro 1,6 milioni rispetto allo scenario base), la cui decrescita è dovuta 

alla variazione negativa del magazzino IFRS 15 conseguente ai minori margini di commessa 

ipotizzati in questo scenario.  

• Il valore dell’EBT atteso per l’esercizio 2021 risulterebbe pari a circa Euro 23,1 milioni (- Euro 1,5 

milioni rispetto allo scenario base), tale variazione è interamente spiegabile per mezzo della 

riduzione del totale ricavi consolidati attesi.  

• Il valore dell’utile netto atteso per l’esercizio 2021 risulterebbe pari a circa Euro 15,9 milioni (- 

Euro 1,1 milioni rispetto allo scenario base), con una diminuzione interamente spiegabile con la 

riduzione del totale ricavi consolidati attesi al netto dell’effetto fiscale.  

Scenario 2 

 

L’impatto teorico determinato nello Scenario 3 in assenza di significative misure correttive da parte 

dell’Emittente comporterebbe i seguenti risultati: 
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• Il totale del Valore della Produzione consolidato atteso risulterebbe pari a circa Euro 124,3 milioni 

(- Euro 1 milione rispetto allo scenario base), in quanto, in termini di variazione di magazzino, 

l’aumento dei costi capitalizzati a magazzino risulta più che compensato dalla diminuzione del 

margine imputato a magazzino (ai sensi del principio IFRS 15). 

• Il valore dell’EBT atteso per l’esercizio 2021 risulterebbe pari a circa Euro 22,4 milioni (- Euro 2,2 

milioni rispetto allo scenario base), a causa dell’aumento dei costi operativi, oltre alla suddetta 

diminuzione della variazione di magazzino. 

• Il valore dell’utile netto atteso per l’esercizio 2021 risulterebbe pari a circa Euro 15,5 milioni (- 

Euro 1,6 milioni rispetto allo scenario base), in diminuzione rispetto alla differenza evidenziata in 

termini di EBT in quanto ai suddetti effetti è stata considerata una riduzione delle imposte 

societarie a causa dei maggiori costi di conto economico. 

Scenario 3 

 

7.3.  Dichiarazioni dell’Emittente    

I Dati Previsionali sono stati calcolati e predisposti su una base comparabile con le informazioni finanziarie 

relative agli esercizi passati e coerente con le prassi contabili dell’Emittente.   
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8. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI 

8.1. Consiglio di Amministratore, Collegio Sindacale e altri dirigenti  

8.1.1. Consiglio di Amministrazione 

Ai sensi dell’articolo 22 dello Statuto dell’Emittente, vigente alla Data del Prospetto Informativo, il 

Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore 

a 7 (sette), secondo la determinazione che viene fatta dall’Assemblea. 

In data 30 novembre 2020, l’assemblea straordinaria, al fine di conformare lo Statuto alle disposizioni di 

legge e regolamentari previste per le società con azioni quotate sul MTA, ha deliberato l’adozione di un 

nuovo statuto sociale che entrerà in vigore alla Data di Inizio delle Negoziazioni (il “Nuovo Statuto”), 

secondo la determinazione che viene fatta dall’Assemblea. 

Ai sensi dell’articolo 18 del Nuovo Statuto, il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di 

membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove). 

Il Nuovo Statuto riconosce, inoltre, anche al Consiglio di Amministrazione la facoltà di presentare una lista 

per la nomina dell’organo amministrativo. Qualora il Consiglio di Amministrazione si avvalesse di tale 

facoltà – possibilità che, come pocanzi indicato, potrà trovare applicazione solo a partire dal primo 

rinnovo dell’organo amministrativo successivo alla Data di Inizio delle Negoziazioni – tale lista sarebbe 

considerata collegata ai soci di riferimento, secondo le indicazioni fornite dalla normativa applicabile, 

tenuto conto dell’attuale assetto azionario della Società e del fatto che l’attuale Consiglio di 

Amministrazione è espressione di Luigi Francesco Gozzini. Si segnala, in ogni caso, che non è intenzione 

del Consiglio di Amministrazione avvalersi di tale facoltà nella misura in cui non vi siano future variazioni 

degli attuali assetti proprietari di riferimento.  

Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in carica alla Data del Prospetto Informativo è composto da 

sei membri ed è stato nominato dall’assemblea ordinaria degli azionisti dell’Emittente in data 23 dicembre 

2020. Gli amministratori resteranno in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 30 settembre 

2023.  

Essendo stata presentata un’unica lista in occasione del rinnovo delle cariche sociali, i membri del 

Consiglio di Amministrazione sono stati tratti per intero dalla stessa, secondo le maggioranze di legge 

richieste per l’assemblea ordinaria, come previsto dallo Statuto dell’Emittente.  

In data 13 gennaio 2021, gli amministratori indipendenti Mario Benito Mazzoleni, Giuseppe Vegas e Nicla 

Picchi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 147-ter, 

comma 4, TUF (che richiama l’articolo 148, comma 3, TUF) e dall’articolo 2 del Codice di Corporate 

Governance.  

Si segnala inoltre che nessun amministratore indipendente intrattiene alla Data del Prospetto Informativo 

o ha intrattenuto in passato, direttamente o indirettamente (tramite studi professionali/società/stretti 

familiari), rapporti con l’Emittente o soggetti legati all'Emittente che possano avere impatto sul requisito 

di indipendenza. 

L’indipendenza dei consiglieri, ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, 

comma 3, del TUF, nonché ai sensi dell’articolo 2 del Codice di Corporate Governance, è stata verificata 

dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 13 gennaio 2021. Successivamente alla Data di 
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Inizio delle Negoziazioni, il Consiglio di Amministrazione provvederà nuovamente alla verifica dei requisiti 

di indipendenza degli stessi.  

Per quanto a conoscenza della Società, i membri del Consiglio di Amministrazione, come indicato nei 

rispettivi curriculum vitae e nelle ulteriori informazioni riportate nel presente Paragrafo, sono in possesso 

dei requisiti di onorabilità richiesti dall’articolo 147-quinquies del TUF, in difetto dei quali decadrebbero 

dalla carica.  

La disciplina relativa ai requisiti di genere ai sensi di quanto previsto all’articolo 147-ter, comma 1-ter, del 

TUF, sarà applicabile all’Emittente a partire dal primo rinnovo degli organi sociali successivo alla Data di 

Inizio delle Negoziazioni. Peraltro, la composizione del Consiglio di Amministrazione alla Data del 

Prospetto Informativo è già conforme alla disciplina sull’equilibrio tra generi , per il primo rinnovo 

successivo alla Data di Inizio delle Negoziazioni, ai sensi di quanto previsto per le società neo-quotate 

della L. n. 160/2019, art. 1, comma 304. Essendo tale adeguamento avvenuto su base volontaria prima 

del 1 gennaio 2020, dello stesso non si terrà conto ai fini del computo dei sei mandati consecutivi previsti 

quale periodo di applicazione della disciplina in materia di equilibrio tra generi. 

I componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, alla Data del Prospetto Informativo, sono 

indicati nella tabella che segue:  

Carica Nome e Cognome Luogo di 

nascita 

Data di nascita 

Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e 

Amministratore Delegato 

Luigi Francesco Gozzini (*) Bergamo 28 gennaio 1967 

Amministratore Delegato Marco Claudio Grillo (*) Savona 4 settembre 1968 

Consigliere  Eleonora Reni (**) Reggio Emilia 6 giugno 1988 

Consigliere indipendente Mario Benito Mazzoleni 

(***) 

Milano  24 gennaio 1957 

Consigliere indipendente  Giuseppe Carlo Ferdinando 

Vegas (***) 

Milano  16 giugno 1951 

Consigliere indipendente Nicla Picchi (***) Lumezzane 

(BS) 

12 luglio 1960 

(*) Amministratore esecutivo 

(**) Amministratore non esecutivo 

(***) Amministratore indipendente ai sensi dell’art. 148, comma 3 del TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, 

comma 4 del TUF, nonché ai sensi dell’art. 3 del Codice di Corporate Governance. 

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono domiciliati per la carica presso la sede legale 

dell’Emittente.  

In data 10 dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione ha confermato Eleonora Reni quale investor 

relator della Società. 

In data 13 gennaio 2021, il medesimo Consiglio di Amministrazione ha altresì, inter alia, deliberato di: 
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i. nominare, con efficacia subordinata alla Data di Inizio delle Negoziazioni, l’amministratore 

indipendente Mario Benito Mazzoleni quale lead independent director in adesione a quanto 

disposto nella raccomandazione 14 dell’articolo 3 del Codice di Corporate Governance, con la 

funzione di rappresentare un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei 

contributi degli amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli indipendenti, essendo il 

Presidente del Consiglio di Amministrazione titolare di rilevanti deleghe gestionali; 

ii. nominare, con efficacia subordinata alla Data di Inizio delle Negoziazioni, Cristiano Contini, quale 

dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex articolo 154-bis del TUF; 

iii. nominare, con efficacia subordinata alla Data di Inizio delle Negoziazioni, il dott. Cesare Mileto 

quale responsabile della funzione internal audit; 

iv. nominare, quale chief executive officer, l’Amministratore Delegato Marco Grillo, incaricato 

dell’istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; 

v. istituire, con efficacia subordinata alla Data di Inizio delle Negoziazioni, un comitato 

remunerazioni ai sensi dell’articolo 5 del Codice di Corporate Governance e di nominare, in pari 

data, quali membri, i tre amministratori indipendenti Mario Benito Mazzoleni, Giuseppe Vegas e 

Nicla Picchi (Presidente) e  

vi. attribuire, con efficacia subordinata alla Data di Inizio delle Negoziazioni, al Consiglio di 

Amministrazione le funzioni spettanti al comitato controllo e rischi ai sensi dell’articolo 3, 

raccomandazione 16 del Codice di Corporate Governance.  

Si segnala che l’Emittente non procederà all’istituzione del comitato nomine e al comitato controllo e 

rischi. 

Si segnala che Cristiano Contini, nominato quale dirigente preposto alla redazione dei documenti 

contabili, ricopre anche l’incarico di chief financial officer; tuttavia, lo stesso non riveste la qualifica di 

dirigente nell’Emittente. 

In ultimo si segnala che, in conformità a quanto previsto dall’art. 2.1 delle Procedura OPC, il comitato parti 

correlate si intende automaticamente costituito nelle persone dei tre amministratori indipendenti Mario 

Benito Mazzoleni, Giuseppe Vegas e Nicla Picchi, non essendo quindi necessaria l’adozione di apposita 

delibera di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione.  

8.1.2. Poteri del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori Delegati 

Poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione 

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo 

quanto inderogabilmente disposto dalla legge e dallo Statuto. 

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, il potere, in luogo dell'assemblea, di deliberare in merito agli 

adeguamenti dello Statuto a disposizioni legislative inderogabili. In tali casi, le decisioni devono essere 

adottate con deliberazione da far constare mediante verbale redatto da notaio per atto pubblico. 

Al Consiglio di Amministrazione è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza 

dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi 

previsti dagli articoli 2505 e 2505 -bis Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, 

l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale 
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in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della 

sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, Codice Civile. 

Poteri conferiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Luigi Francesco 

Gozzini 

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2020, sono stati conferiti 

all’Amministratore Delegato Luigi Francesco Gozzini i poteri di seguito indicati: 

i. rappresentare attivamente e passivamente la Società davanti a qualsiasi pubblica autorità, 

giudiziaria, amministrativa, fiscale e sindacale, sia nazionale sia estera, ordinaria o speciale, in 

qualunque procedimento, stato, grado e sede; rendere la dichiarazione del terzo in procedure 

esecutive;  

ii. rappresentare la Società in giudizio, sia nei confronti di privati, sia di enti pubblici, davanti a qualsiasi 

Autorità Giudiziaria, ordinaria e amministrativa, nazionale o sovranazionale, in qualsiasi 

controversia attiva e passiva, promossa o da promuoversi in qualunque sede, stato e grado, con 

ogni e più ampio potere per sostenere le ragioni della Società, di proporre e rimettere querele, di 

costituirsi parte civile, con facoltà altresì di promuovere cause nell’interesse della Società, di 

eleggere domicili, di fare atti di esecuzione mobiliare ed immobiliare e di conservazione, di 

compromettere controversie in arbitri, di transigere qualsiasi controversia giudiziale e stragiudiziale 

anche in materia di lavoro, di nominare con mandato speciale avvocati, procuratori ad lites e arbitri, 

periti e notai, con le necessarie facoltà di revocarli e di sostituirli, in genere compiere ogni e qualsiasi 

atto utile e necessario per la tutela giudiziaria ed amministrativa della Società;  

iii. rappresentare la Società nelle assemblee di tutte le società controllate e partecipate e di ogni altro 

ente o associazione delle quali la stessa faccia a qualsiasi titolo parte;  

iv. trasferire, sottoscrivere, acquistare o cedere, a qualsiasi titolo, partecipazioni, aziende e rami 

d'azienda per operazioni di importo sino ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) per 

singola operazione o complessivamente per operazioni tra esse collegate; 

v. stipulare e concludere atti di trasferimento o di acquisto, a qualsiasi titolo, di diritti reali immobiliari, 

costituzione di diritti reali su beni immobili e mobili e stipulare contratti di locazione finanziaria 

immobiliare per importi fino ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) per ogni 

singola operazione o complessivamente per operazioni tra esse collegate; 

vi. esercitare i conti correnti aperti presso Istituti di Credito a nome della Società, per lettera o 

mediante emissione di assegni; girare alle banche, sia per lo sconto che per l’incasso, effetti 

cambiari, assegni bancari ed altri titoli di commercio e compresa in genere ogni operazione 

bancaria.  

vii. stipulare o modificare contratti di finanziamento per importi inferiori ad Euro 1.000.000,00 (un 

milione virgola zero zero); 

viii. organizzare e quindi negoziare, sottoscrivere, modificare, risolvere contratti di assicurazione, 

polizze anche fideiussorie e cauzioni per la più adeguata copertura di tutti i rischi connessi con lo 

svolgimento dell’attività sociale;  
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ix. chiedere il rilascio di garanzie, fideiussioni, polizze fideiussorie e/o cauzioni alle compagnie 

assicurative, a garanzia dell’esatto adempimento da parte della Società e delle società di 

obbligazioni derivanti da operazioni correnti legate alla propria attività, per importi fino a, per ogni 

singola operazione, ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) e per un importo 

complessivo, per anno solare, fino ad Euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila virgola zero 

zero);  

x. compiere operazioni bancarie, diverse da quelle indicate al punto (ix) che precede e da operazioni 

di sconto di fatture, per importi fino ad Euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) per ogni 

singola operazione o complessivamente per operazioni tra esse collegate e richieste di accensione 

di mutui per qualsiasi importo; 

xi. costituire depositi cauzionali per importi sino ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero 

zero) per singola operazione o complessivamente per operazioni tra esse collegate; 

xii. erogare finanziamenti nei confronti delle società controllate dalla Società nei limiti di Euro 

5.000.000,00 (cinquemilioni/00); 

xiii. nominare e revocare, nei limiti dei poteri innanzi conferiti, procuratori speciali e ad negotia per 

singoli atti o categorie di atti;  

xiv. compiere in genere ogni operazione di ordinaria amministrazione nei limiti dei poteri sopra 

conferiti, anche se non innanzi elencata, e fare quant’altro opportuno nell’interesse della Società, 

salvo quanto espressamente di spettanza del Consiglio di Amministrazione o dell’Assemblea, per il 

buon fine del mandato, dovendosi intendere la su estesa elencazione di poteri come esemplificativa 

e non tassativa. 

Poteri conferiti all’Amministratore Delegato Marco Claudio Grillo  

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2020, sono stati conferiti 

all’Amministratore Delegato Marco Claudio Grillo i poteri di seguito indicati: 

i. rappresentare la Società presso gli Istituti di Previdenza Sociale, della Assicurazione contro gli 

infortuni sul lavoro, gli uffici di collocamento e presso ogni altro ente o istituto preposto alla 

disciplina ed alla regolamentazione dei rapporti di lavoro, e rappresentare la Società nei confronti 

delle organizzazioni e delle rappresentanze sindacali e di categoria, con esclusione di ogni pratica 

relativa ai rapporti di lavoro relativi ai dipendenti con qualifica di dirigente;  

ii. rappresentare la Società avanti le Autorità Fiscali, con facoltà di presentare e firmare istanze, 

anche conciliatorie, e dichiarazioni sia annuali sia periodiche ai fini delle imposte dirette ed 

indirette, firmare le dichiarazioni dei sostituti d’imposta nei confronti del personale dipendente e 

di terzi; presentare ricorsi, istanze, memorie, nonché rappresentare la Società avanti le 

Commissioni Tributarie di ogni ordine e grado ed all’uopo con facoltà di sub-delegare, nominare 

o revocare procuratori, avvocati e periti;  

iii. effettuare presso uffici pubblici e privati, uffici ferroviari e doganali, imprese di trasporto e 

navigazione, uffici postali e telegrafici qualsiasi operazione per lo svincolo e/o ritiro di merci, 

depositi, pacchi, pieghi, valori, lettere anche assicurate, raccomandate e contenenti valori, 

rilasciando i relativi atti di quietanza e discarico con ogni formula più ampia;  
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iv. rappresentare la Società in qualsiasi rapporto con terzi e con pubbliche amministrazioni e firmare 

la corrispondenza relativa ed, in particolare, presso ogni altro ente e istituto preposto alla 

disciplina e alla regolamentazione dei rapporti di lavoro e nei confronti delle organizzazioni e delle 

rappresentanze sindacali e di categoria;  

v. assumere a tempo indeterminato e a termine personale quadro, impiegatizio e operaio nonché 

fissarne il trattamento economico, sospenderlo e licenziarlo; stipulare contratti di lavoro 

interinale;  

vi. comminare a tutto il personale dipendente le sanzioni disciplinari previste dal contratto collettivo 

nazionale di lavoro applicabile, nel rispetto di tutte le norme di legge e/o di regolamento e pattizie 

afferenti i provvedimenti stessi;  

vii. partecipare alle trattative sindacali e stipulare accordi aziendali nonché rappresentare la Società 

nei confronti delle organizzazioni e delle rappresentanze sindacali e di categoria in sede di 

discussione di tematiche che riguardano i rapporti con i lavoratori subordinati, con espressa 

autorizzazione a conciliare tali controversie qualora opportuno, sottoscrivendo i relativi verbali di 

conciliazione, transigere qualsiasi controversia con dipendenti della Società; 

viii. negoziare, sottoscrivere, modificare, risolvere, con riferimento a contratti passivi di acquisto, 

appalto e subappalto, sia con riferimento a beni che servizi, nonché transigere e conciliare 

eventuali liti, di importo unitario sino ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00); per importi 

superiori, sarà necessaria la firma congiunta di entrambi gli Amministratori Delegati. 

ix. depositare marchi e brevetti, trasferire o acquistare, a qualsiasi titolo, concessione in licenza di 

diritti di proprietà intellettuale (ivi inclusi, senza limitazione, marchi, brevetti, nomi a dominio) per 

importi sino ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) per ogni singola operazione o 

complessivamente per operazioni tra esse collegate; 

x. fare domande di licenze, permessi, autorizzazioni e concessioni amministrative di ogni specie; 

xi. esercitare i conti correnti aperti presso Istituti di Credito a nome della Società, per lettera o 

mediante emissione di assegni; girare alle banche, sia per lo sconto che per l’incasso, effetti 

cambiari, assegni bancari ed altri titoli di commercio, e compresa in genere ogni operazione 

bancaria di importo unitario non superiore ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00);  

xii. disporre il pagamento delle imposte, degli stipendi dei dipendenti e il pagamento dei compensi 

agli amministratori, nei limiti di quanto deliberato dall’assemblea dei soci, senza limitazioni di 

importo;  

xiii. porre in essere tutte le operazioni di factoring sia attivo che passivo, cedere crediti, effettuare 

operazioni di sconto, conferire mandati all’incasso e costituire garanzie, sempre limitatamente 

alle attività della Società;  

xiv. conferire ad altre persone e, per quanto di competenza delle singole funzioni, ai responsabili delle 

stesse, procure e deleghe per il compimento di taluni singoli atti o categorie di atti fra quelli sopra 

citati, precisandone i poteri;  

xv. compiere in genere ogni operazione di ordinaria amministrazione inerente alle funzioni dell’area 

amministrativa, finanziaria, human resources e servizi generali nei limiti dei poteri sopra conferiti, 
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anche se non innanzi elencata, e fare quant’altro opportuno nell’interesse della Società, salvo 

quanto espressamente di spettanza del Consiglio di Amministrazione o dell’Assemblea, per il buon 

fine del mandato, dovendosi intendere la su estesa elencazione di poteri come esemplificativa e 

non tassativa; 

xvi. viene inoltre conferito in via esclusiva all’Amministratore Delegato, Marco Claudio Grillo, ogni e 

qualsivoglia potere (compresi i necessari ed opportuni poteri gestionali e di spesa) e dovere 

affinché abbia ad attuare l’intero sistema normativo e regolamentare vigente in materia di 

protezione dei dati personali, che deve essere svolto nell’ambito dell’esercizio dell’attività 

imprenditoriale della Società. Pertanto, lo stesso potrà, in piena autonomia e discrezionalità, 

assumere ogni iniziativa, necessaria od opportuna, al raggiungimento dello scopo di svolgere il 

trattamento dei dati personali nel rigoroso adempimento della normativa di cui al Regolamento 

UE 679/2016 (o, per brevità, GDPR), D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (così come modificato dal D. 

Lgs. n. 101/2018) e successive modifiche ed integrazioni, anche future, nonché dei provvedimenti 

emessi dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, l’Amministratore Delegato, Marco 

Claudio Grillo, potrà rappresentare la Società avanti ai terzi e avrà facoltà di delegare, in tutto o 

in parte, ogni e qualsiasi potere attribuitogli in materia di protezione dei dati personali.  

8.1.3. Cariche ricoperte dai membri del Consiglio di Amministrazione in società diverse 

dall’Emittente  

La seguente tabella indica le principali società di capitali o di persone, diverse dall’Emittente, in cui i 

componenti del Consiglio di Amministrazione siano o siano stati membri degli organi di amministrazione, 

direzione o vigilanza, ovvero soci, negli ultimi cinque anni dalla Data del Prospetto Informativo, con 

l’indicazione circa il loro status alla Data del Prospetto Informativo. Si segnala, a tal proposito, che 

l’amministratore Eleonora Reni non è né è stata membro degli organi di amministrazione, direzione o 

vigilanza, ovvero socio, di società di capitali o di persone, diverse dall’Emittente, negli ultimi cinque anni 

dalla Data del Prospetto Informativo. 

Nome e Cognome Società Carica o partecipazione 

detenuta 

Status alla Data del 

Prospetto Informativo 

Luigi Francesco Gozzini Richard S.r.l. Amministratore 

Delegato 

In essere 

 Immobiliare T5 

S.r.l. 

Presidente del 

Consiglio di 

Amministrazione/Socio 

In essere 

 TH S.r.l. Amministratore Unico In essere 

 Milano Progetti Amministratore unico In essere 

 Abitare 

Development 3 

S.r.l. 

Amministratore Unico In essere 

 MyCity Amministratore Unico In essere 

 Palazzo Naviglio Amministratore Unico In essere 

 Homizy Consigliere In essere 

 Milano Living S.r.l. Amministratore Unico In essere 
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 Abitare 

Development 4 

S.r.l. 

Amministratore Unico In essere 

 Abitare 

Development 6 

S.r.l. 

Amministratore Unico In essere 

 Abitare 

Development 8 

S.r.l. 

Amministratore Unico In essere 

 Smartcity S.r.l. Amministratore Unico In essere 

 Housenow S.r.l. Amministratore Unico In essere 

 Alibranda S.r.l. Amministratore Unico In essere 

 Deametra S.r.l. Amministratore Unico In essere 

 Sycili S.r.l. Consigliere Cessata 

 Global Flight Club 

Cargo S.r.l. 

Amministratore 

Unico/Socio 

Cessata 

 Clubair Sixgo 

S.p.A. 

Consigliere Cessata 

 Ambrosiana 

Calcetto Società 

Sportiva 

Dilettantistica 

S.r.l. 

Amministratore 

Unico/Socio 

Cessata 

 Eraora S.r.l. Presidente del 

Consiglio di 

Amministrazione/Socio 

Cessata 

 Immobiliare T 

S.r.l. in 

liquidazione 

Consigliere/Socio Cessata 

 Immobiliare T 57 

S.r.l. in 

liquidazione 

Presidente del 

Consiglio di 

Amministrazione/Socio 

Cessata 

 Immobiliare T 19 

S.r.l. in 

liquidazione 

Consigliere/Socio Cessata 

 Immobiliare T 

1824 S.r.l. 

Consigliere/Socio Cessata 

 Immobiliare T 51 

S.r.l. 

Amministratore Unico Cessata 

 TMP S.r.l. Amministratore Unico Cessata 

 AIP S.r.l. Amministratore 

Unico/Socio 

Cessata 

 Gandalf S.p.A. Consigliere/Socio Cessata 

 GMC S.r.l. Consigliere/Socio Cessata 

 Fh S.r.l. Socio  Cessata 
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Marco Claudio Grillo Tecma Solutions 

S.p.A. 

Consigliere In essere 

 Abitare In 

Maggiolina S.r.l. 

Amministratore Unico In essere 

 Milano City 

Village S.r.l. 

Amministratore Unico In essere 

 Trilogy Towers Amministratore Unico In essere 

 Homizy  Presidente del 

Consiglio di 

Amministrazione 

In essere 

 Mivivi S.r.l. Amministratore Unico In essere 

 Abitare In 

Development 5 

S.r.l. 

Amministratore Unico In essere 

 AID 7 Amministratore Unico In essere 

 Mica S.r.l. Amministratore Unico In essere 

 Hommi S.r.l. Amministratore Unico In essere 

 Volaplana S.r.l. Amministratore Unico In essere 

 City Zeden S.r.l. Amministratore Unico In essere 

 Flowinspect S.r.l. 

società in 

liquidazione 

Liquidatore/Socio Cessata 

 Tarvisio S.r.l. Amministratore Unico Cessata 

 Zhone 

Technologies S.r.l. 

Amministratore 

Delegato 

Cessata 

 Dipendenti AMSA 

SOC. COOP 

Edilizia in 

liquidazione 

Vicepresidente del 

Consiglio di 

Amministrazione 

Cessata 

 Benessere & 

Benessere S.r.l. 

Amministratore 

Delegato 

Cessata 

 Italian Hotel 

Collection S.r.l. 

Consigliere Cessata 

 EMAZE S.p.A. Amministratore 

Delegato 

Cessata 

 AIP S.r.l. Socio  Cessata 

Mario Benito Mazzoleni Aria S.p.A. Consigliere In essere 

 Gefran S.p.A.  Consigliere In essere 

 Gruppo fonderia 

di Torbole 

Consigliere In essere 

 Rejoint S.r.l.  Consigliere In essere 

 Quanta risorse 

umane S.p.A. 

Consigliere In essere 
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 Peter Pan no 

profit S.r.l. 

Presidente del 

Consiglio di 

Amministrazione/Socio 

In essere 

 Cinzia Saleri Sapa 

Ospitaletto 

Consigliere  In essere 

 BPM Assicurazioni  Consigliere Cessata 

 Garda SGR Presidente del 

Consiglio di 

Amministrazione 

Cessata 

 Giuseppe Saleri 

S.A.p.A. 

Socio Accomandatario Cessata 

 Via Del Campo 

Società 

Cooperativa 

Agricola 

Consigliere Cessata 

Giuseppe Carlo Ferdinando 

Vegas 

Arisk S.r.l. Presidente del 

Consiglio di 

Amministrazione/Socio 

In essere 

 Officine CST S.p.A. Vicepresidente del 

Consiglio di 

Amministrazione 

In essere 

 Aplhiewealth S.r.l. Consigliere In essere 

 Ucapital 24 S.p.A. Consigliere In essere 

 Techedge S.p.A. Consigliere In essere 

 Finanzia Popolare 

S.S. 

Socio Amministratore In essere 

 Fiditalia società 

fiduciaria a 

responsabilità 

limitata detta 

anche “FIDITALIA 

S.r.l.” 

Consigliere/Socio Cessata/In essere 

Nicla Picchi Lexolution S.r.l. Socio e consigliere In essere 

 

 

Picchi Angelini & 

Associati Studio 

Legale 

Socio e consigliere In essere 

 Immobiliare Elle 

S.r.l. 

Socio  In essere 

 UnipolSai S.p.A. Consigliere In essere 

 Sabaf S.p.A. Consigliere In essere 

 Borgosesia S.p.A. Consigliere In essere 

 Copan S.p.A. Sindaco In essere 

 Saipem S.p.A. Consigliere Cessata 

8.1.4. Condanne dei membri del Consiglio di Amministrazione 

Alla Data del Prospetto Informativo, per quanto a conoscenza dell’Emittente, nessuno dei componenti 

del Consiglio di Amministrazione della Società: 
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(a) ha subito condanne in relazione a reati di frode nei 5 (cinque) anni precedenti la pubblicazione 

del Prospetto Informativo; 

(b) è stato dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali o è stato associato, nell’ambito 

dell’assolvimento dei propri incarichi, a procedure di bancarotta, amministrazione controllata o 

liquidazione non volontaria nel corso dei 5 (cinque) anni precedenti la pubblicazione del Prospetto 

Informativo; 

(c) è stato oggetto di incriminazioni ufficiali ancora pendenti da parte di autorità pubbliche o di 

regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) dalle quali possano derivare sanzioni 

e/o provvedimenti interdittivi dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o 

vigilanza della Società o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente nei 5 

(cinque) anni precedenti la pubblicazione del Prospetto Informativo.  

8.1.5. Composizione del Collegio Sindacale 

Ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto, il Collegio Sindacale si compone di 3 sindaci effettivi e 2 sindaci 

supplenti che durano in carica per tre esercizi, nominati dall’assemblea, la quale nomina anche il 

Presidente nel rispetto delle disposizioni di legge. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data 

dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono 

rieleggibili. 

Il Collegio Sindacale dell’Emittente è composto da 5 membri (3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti), è 

stato nominato dall’Assemblea dei Soci del 23 dicembre 2020 e resterà in carica fino alla data 

dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 30 settembre 2023. 

Alla data del Prospetto Informativo il Collegio Sindacale risulta composto come indicato nella tabella che 

segue: 

Carica Nome e Cognome Luogo di nascita Data di nascita 

Presidente del Collegio 

Sindacale 

Ivano Passoni Monza (MB) 27 giugno 1966 

Sindaco  Marco Dorizzi Milano 20 gennaio 1961 

Sindaco Matteo Alfonso 

Ceravolo 

Città di Castello 

(PG) 

11 maggio 1974 

Sindaco Supplente Fanny Butera Monza 14 luglio 1962 

Sindaco Supplente Mariateresa 

Giangreco 

Monza 4 luglio 1974 

I componenti del Collegio Sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede legale dell’Emittente.  

Tutti i membri del Collegio Sindacale possiedono il requisito di indipendenza ai sensi dell’art. 148, comma 

3 del TUF e dell’articolo 2 del Codice di Corporate Governance; in particolare, i sindaci non sono legati 

all’Emittente da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale 

o professionale. In data 13 gennaio 2021, il Collegio Sindacale ha verificato, in conformità con l’articolo 2 

del Codice di Corporate Governance, la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai propri membri. 
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Tutti i componenti del Collegio Sindacale sono, altresì, in possesso dei requisiti di onorabilità e 

professionalità richiesti dall’art. 148 del TUF e dal regolamento attuativo adottato dal Ministero della 

Giustizia n. 162/2000 (pubblicato nella G.U. n. 141 del 19.06.2000). 

Si precisa che, sulla base delle informazioni comunicate dai soggetti interessati e di quelle a disposizione 

dell’Emittente, i membri del Collegio Sindacale dell’Emittente non hanno ricoperto incarichi o svolto in 

modo continuativo, negli ultimi tre esercizi, direttamente o indirettamente, attività o servizi nei confronti 

dell’Emittente.  

Inoltre, nessun componente del Collegio Sindacale eccede, alla Data del Prospetto Informativo, i limiti al 

cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all’art. 144-terdecies del Regolamento 

Emittenti e all’art. 148-bis del TUF. 

Si segnala che le norme che prevedono che il riparto dei membri del collegio sindacale da eleggere sia 

effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra generi, ai sensi di quanto previsto all’articolo 

148, comma 1-bis del TUF sono state recepite nello Statuto che entrerà in vigore alla Data di Inizio delle 

Negoziazioni. Pertanto, tali norme si applicheranno solo al primo rinnovo del collegio sindacale successivo 

alla Data di Inizio delle Negoziazioni.  

Lo Statuto prevede che la nomina del Collegio Sindacale avvenga sulla base di liste. Si segnala al riguardo 

che il Collegio Sindacale dell’Emittente è stato nominato prima dell’entrata in vigore del Nuovo Statuto e 

che, pertanto, le disposizioni sul voto di lista troveranno applicazione a partire dal primo rinnovo 

dell’organo di controllo successivo alla quotazione delle Azioni dell’Emittente.  

Si segnala, inoltre, che nessuno dei membri del Collegio Sindacale intrattiene o ha intrattenuto in passato 

rapporti di natura patrimoniale o professionale, direttamente o indirettamente (tramite studi 

professionali/società/stretti familiari- ivi incluso lo Studio Dorizzi, Passoni, Riva e Associati) rapporti con 

l’Emittente o soggetti legati all'Emittente che possano avere impatto sul requisito di indipendenza. 

Per completezza, si segnala che il sindaco Matteo Alfonso Ceravolo è socio al 50% e amministratore di 

Pigreco Corporate Finance s.r.l., società di consulenza, che ha emesso, in data 8 novembre 2019, su 

incarico di Abitare In, una perizia sulla controllata Homizy per un corrispettivo di circa Euro 8.000; la 

perizia è stata emessa a firma di Daniele Monarca, socio della medesima società. L’Emittente conferma 

che tale rapporto, di natura indiretta, è l’unico rapporto riscontrabile nel triennio precedente alla Data 

del Prospetto Informativo.  

Alla Data del Prospetto Informativo, per quanto a conoscenza dell’Emittente, nessuno dei componenti 

del Collegio Sindacale: 

(a) ha subito condanne in relazione a reati di frode nei 5 (cinque) anni precedenti la pubblicazione 

del Prospetto Informativo; 

(b) è stato dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali o è stato associato, nell’ambito 

dell’assolvimento dei propri incarichi, a procedure di bancarotta, amministrazione controllata o 

liquidazione non volontaria nel corso dei 5 (cinque) anni precedenti la pubblicazione del Prospetto 

Informativo; 

(c) ha subito incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione 

(comprese le associazioni professionali designate) né interdizione da parte di un tribunale dalla carica di 

membro degli organi di amministrazione, di direzione o vigilanza della Società o dallo svolgimento di 
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attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente nei 5 (cinque) anni precedenti la pubblicazione del 

Prospetto Informativo. 

8.1.6. Cariche ricoperte dai membri del Collegio Sindacale in società diverse dall’Emittente 

La seguente tabella indica le principali società di capitali o di persone aventi rilevanza per l’Emittente in 

cui i membri del Collegio Sindacale siano o siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione 

o vigilanza, ovvero soci negli ultimi cinque anni, con l’indicazione circa il loro status alla Data del Prospetto 

Informativo. 

Nome e Cognome Società Carica o partecipazione 

detenuta 

Status alla Data del 

Prospetto Informativo 

Ivano Passoni I.R.E. S.r.l. Amministratore Unico In essere 

 ICO Holding 2 S.r.l. Amministratore Unico In essere 

 Compagnia dei 

Beni Stabili S.r.l. 

Presidente del Consiglio 

di 

Amministrazione/Socio 

In essere 

 Aegis Human 

Consulting Group 

S.r.l. 

Consigliere In essere 

 Fondazione Caritas 

Ambrosiana 

Consigliere In essere 

 Pascarosa Società 

Semplice 

Socio Amministratore In essere 

 Scherma Monza 

A.S.D. 

Revisore legale In essere 

 Corioni S.r.l. Presidente del Collegio 

Sindacale 

In essere 

 Epipoli S.p.A. Presidente del Collegio 

Sindacale 

In essere 

 Homizy  Presidente del Collegio 

Sindacale 

In essere 

 Play S.p.A. Presidente del Collegio 

Sindacale 

In essere 

 Radaelli 1967 

S.p.A. 

Presidente del Collegio 

Sindacale 

In essere 

 Truestar Group 

S.p.A. 

Presidente del Collegio 

Sindacale 

In essere 

 AEVV Impianti S.r.l. Sindaco Effettivo In essere 

 Ambrogio Moro 

S.p.A. 

Sindaco Effettivo In essere 

 Candy Hoover 

Group S.r.l. 

Sindaco Effettivo In essere 

 Gias S.r.l. Sindaco Effettivo In essere 

 I.P.A. Industria 

Porcellane S.p.A. 

Sindaco Effettivo In essere 

 Mplus Cosmetics 

S.r.l. 

Sindaco Effettivo In essere 

 Zerowatt Hoover 

S.p.A. 

Sindaco Effettivo In essere 
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 Talent Garden 

S.p.A. 

Sindaco Effettivo In essere 

 Bunz Raccolta 

S.p.A. 

Sindaco Supplente In essere 

 COMM3000 S.p.A. Sindaco Supplente In essere 

 Immobiliare Falco 

S.p.A. 

Sindaco Supplente In essere 

 Servovalve 1967 

S.p.A. 

Sindaco Supplente In essere 

 Taf Abrasivi S.p.A. Sindaco Supplente In essere 

 Fondazione per la 

ricerca scientifica 

contro i tumori del 

sangue – BL Onlus 

Revisore legale Cessata 

 Fondazione 

Rodolfo Viola 

Consigliere Cessata 

 Ulisse Due S.r.l. in 

liquidazione 

Revisore dei conti Cessata 

 Domea S.r.l. in 

liquidazione 

Presidente del Collegio 

Sindacale 

Cessata 

 Candy S.p.A. Sindaco Effettivo Cessata 

 Lidia Società 

Cooperativa 

Sindaco Effettivo Cessata 

 Due Lune S.r.l. Sindaco Supplente Cessata 

 Monza Mobilità 

S.r.l. 

Sindaco Supplente Cessata 

 Motta Alfredo S.r.l. Sindaco Supplente Cessata 

 P.S.M. Celada 

Fasteners S.r.l. 

Sindaco Supplente Cessata 

 T.L.T. – Tempo 

Libero Turismo di 

Ennio Coda & C. 

S.A.S. 

Sindaco Supplente Cessata 

 Omina Consulting 

S.r.l. 

Socio In essere 

 Consulting Team 

S.r.l. 

Socio  In essere 

 Torino S.p.A. in 

liquidazione 

Socio  In essere 

 Ellisse S.r.l. Socio  In essere 

 Maggiolini S.r.l. in 

liquidazione 

Socio  In essere 

Marco Dorizzi Candy Hoover 

Group S.r.l. 

Sindaco Effettivo In essere 

 Homizy Sindaco Effettivo In essere 

 Zerowatt Hoover 

S.p.A. 

Sindaco Effettivo In essere 
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 COMM3000 S.p.A. Presidente del Collegio 

Sindacale 

In essere 

 RSM Società di 

revisione 

organizzazione 

contabile S.p.A. 

Sindaco Effettivo In essere 

 MPlus Cosmetics 

S.r.l. 

Presidente del Collegio 

Sindacale 

In essere 

 Immobiliare di 

Valle Artogna S.r.l. 

Amministratore Unico In essere 

 I.P.A. Industria 

Porcellane S.p.A. 

Presidente del Collegio 

Sindacale 

In essere 

 GIAS S.r.l. Presidente del Collegio 

Sindacale 

In essere 

 Radaelli 1967 

S.p.A. 

Sindaco Effettivo In essere 

 Torno S.p.A. in 

liquidazione 

Sindaco Effettivo In essere 

 Ulisse Due S.r.l. in 

liquidazione 

Sindaco Effettivo In essere 

 Ellisse S.r.l. Revisore dei conti In essere 

 Altea S.p.A. Sindaco Supplente In essere 

 Compagnia dei 

Beni Stabili S.r.l. 

Sindaco 

Supplente/Socio 

In essere 

 Homizy  Sindaco Effettivo  In essere 

 Bessel S.p.A. Presidente del Collegio 

Sindacale 

Cessata 

 Motta Alfredo S.r.l. Presidente del Collegio 

Sindacale 

Cessata 

 Candy S.p.A. Presidente del Collegio 

Sindacale 

Cessata 

 Cybaze Italia S.p.A. Sindaco Effettivo Cessata 

 Lidia Società 

Cooperativa 

Sindaco Effettivo Cessata 

 Domea S.r.l. in 

liquidazione 

Sindaco Effettivo Cessata 

 T.L.T. – Tempo 

Libero Turismo di 

Ennio Coda & C. 

S.A.S. 

Sindaco Effettivo Cessata 

 I.M.V. Presse S.r.l. Sindaco Effettivo Cessata 

 Calcio Monza 

S.p.A. 

Sindaco Supplente Cessata 

 Due Lune S.r.l. Sindaco Supplente Cessata 

 Immobiliare Falco 

S.p.A. 

Sindaco Supplente Cessata 

 MAEL S.S. Socio Amministratore Cessata 
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 NEDE S.A.S. di 

Silvano Eden 

Fumagalli e C. 

Socio Accomandatario 

d’Opera 

Cessata 

 Omina Consulting 

S.r.l. 

Socio In essere 

Matteo Alfonso Ceravolo Pigreco Corporate 

Finance S.r.l. 

Amministratore/Socio In essere 

 Foodness S.p.A. Amministratore In essere 

 Red Tractor S.r.l Amministratore In essere 

 First Capital S.p.A. Sindaco Effettivo In essere 

 TCH S.r.l. Sindaco Effettivo In essere 

 Beauty S.r.l. Liquidatore In essere 

 Cogeme Set in 

liquidazione 

Sindaco Effettivo In essere 

 First Sicav S.p.A. Sindaco Effettivo In essere 

 Homizy Sindaco Effettivo  In essere 

 Consonni Contract 

S.r.l 

Sindaco Effettivo Cessata 

 Cogeme Set S.p.A.  Sindaco Effettivo Cessata 

 Dynamic 

Technologies S.p.A. 

Sindaco Effettivo Cessata 

 Medavita S.r.l. Sindaco Effettivo Cessata 

 Abi Immobiliare 

S.r.l. in liquidazione 

Liquidatore Cessata 

 Pool Service S.p.A. Sindaco Effettivo Cessata 

 Friulpress S.p.A. Sindaco Effettivo Cessata 

 Magistri&Wetzel 

S.p.A. 

Presidente del Collegio 

Sindacale 

Cessata 

 Mostardini S.r.l Amministratore Cessata 

Fanny Butera Alutrade S.r.l. Sindaco Effettivo e 

Revisore 

Cessata 

 Fad Flange S.p.A. Sindaco Effettivo e 

Revisore 

In essere 

 Fad International 

S.p.A. 

Sindaco Effettivo e 

Revisore 

In essere 

 Immobiliare 

Sporting Club 

Monza S.p.A. 

Presidente del Collegio 

Sindacale 

In essere 

 Mar Macchine 

Automatiche 

Riempitrici S.p.A. 

Sindaco Effettivo e 

Revisore 
In essere 

 Palazzo del Mobile 

S.p.A. in 

liquidazione 

Sindaco Effettivo e 

Revisore 

In essere 

 Operazione Lavoro 

Soc. Coop. 

Revisore unico In essere 
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 Libere Professioni 

Intellettuali Mb 

S.r.l. 

Consigliere In essere 

 Triskell S.r.l. in 

liquidazione 

Liquidatore In essere 

Mariateresa Giangreco Servizi Generali 

Logistici S.r.l. 

Revisore  In essere 

 Gemini Rent S.r.l. Consigliere/Socio In essere 

 Studio G.D.M. 

Dottori 

Commercialisti e 

Revisori dei Conti 

STP S.r.l.  

Presidente del Consiglio 

di 

Amministrazione/Socio 

In essere 

 Fondazione 

Costruiamo il 

Futuro 

Sindaco  Cessata 

8.1.7. Dirigenti con responsabilità strategiche 

La tabella che segue riporta le informazioni concernenti i dirigenti con responsabilità strategiche 

dell’Emittente alla Data del Prospetto Informativo: 

Nome e Cognome Codice fiscale Ruolo 

Marco Luigi Scalvini SCLMCL67M14C618D Direttore Generale 

I dirigenti con responsabilità strategiche dell’Emittente sono tutti domiciliati per la carica presso la sede 

legale della Società.  

La seguente tabella indica tutte le società di capitali o di persone, diverse dall’Emittente, in cui i dirigenti 

con responsabilità strategiche siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza 

ovvero soci negli ultimi cinque anni, con l’indicazione circa lo status della carica e/o della partecipazione 

detenuta alla Data del Prospetto Informativo. 

Dirigente Società Carica o Partecipazione Status alla Data del 

Prospetto 

Marco Luigi Scalvini Bluestone Holding 

S.r.l. 

Socio  Cessata 

 Sales Force One 

S.r.l. 

Socio  Cessata 

 Homizy Amministratore  In carica 

8.1.8. Rapporti di parentela tra i soggetti indicati ai par. 8.1.1 – 8.1.5 e 8.1.7 

Nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione ha rapporti di parentela di cui al Libro I, Titolo V del 

Codice Civile con gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, né tra questi e i membri del 

Collegio Sindacale o i dirigenti con responsabilità strategiche della Società.  

Nessuno dei membri del Collegio Sindacale ha rapporti di parentela di cui al Libro I, Titolo V del Codice 

Civile con gli altri componenti del Collegio Sindacale, con i componenti del Consiglio di Amministrazione 

o con i dirigenti con responsabilità strategiche della Società. 
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Nessuno dei dirigenti con responsabilità strategiche ha rapporti di parentela di cui al Libro I, Titolo V del 

Codice Civile con gli altri dirigenti con responsabilità strategiche della Società, con i membri del Consiglio 

di Amministrazione dell’Emittente, con i membri del Collegio Sindacale. 

8.2. Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza e degli alti dirigenti 

Alla Data del Prospetto Informativo, alcuni membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente sono 

portatori di interessi privati in conflitto con i propri obblighi derivanti dalla qualifica ricoperta all’interno 

dell’Emittente e/o con le loro obbligazioni nei confronti dei terzi in quanto detengono partecipazioni 

azionarie nel capitale sociale dell’Emittente. 

In particolare, i membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente Luigi Francesco Gozzini 

(Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato) e Marco Claudio Grillo 

(Amministratore Delegato) sono portatori di interessi propri, in quanto detengono, rispettivamente il 

23,21% e il 18,19% del capitale sociale dell’Emittente. 

La Società, inoltre, non è a conoscenza di partecipazioni nell’Emittente, inferiori alle soglie per cui 

sussistono obblighi di comunicazione, detenute da amministratori e membri del Collegio Sindacale, , ad 

eccezione del Consigliere Reni Eleonora che detiene n. 1.280 azioni. Il dirigente con responsabilità 

strategiche Marco Luigi Scalvini detiene, invece, n. 3.505 azioni. 

L’Emittente dichiara che, alla Data del Prospetto Informativo, non sussistono in capo ai componenti del 

Collegio Sindacale conflitti in atto o potenziali tra le loro obbligazioni nei confronti dell’Emittente e i loro 

interessi privati e/o le loro obbligazioni nei confronti di terzi. 

Il dirigente sopra menzionato non ha rapporti di parentela né con i membri del Consiglio di 

Amministrazione né con i membri del Collegio Sindacale. 

8.3. Eventuali accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori dell’Emittente o altri accordi 

L’Emittente non è a conoscenza di eventuali accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o di 

altri accordi a seguito dei quali i membri del Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio 

Sindacale sono stati scelti quali membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o quali 

responsabili di funzione. 

8.4. Eventuali restrizioni a cedere e trasferire le Azioni dell’Emittente possedute da membri del 

consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e da alti dirigenti dell’Emittente. 

Alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente non è a conoscenza di restrizioni in forza delle quali i 

membri del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale e i principali dirigenti hanno 

acconsentito a limitare i propri diritti a cedere e trasferire, per un certo periodo di tempo, le azioni 

dell’Emittente, dagli stessi direttamente o indirettamente possedute. 
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9. PRINCIPALI AZIONISTI 

9.1. Principali azionisti che detengono strumenti finanziari in misura maggiore al 5%  

Alla Data del Prospetto Informativo, il capitale sociale dell’Emittente, pari ad Euro 129.676,90 e 

rappresentato da n. 2.593.538, è detenuto da: 

Azionista n. Azioni Capitale sociale 

Luigi Francesco Gozzini 602.010 23,21% 

Marco Claudio Grillo  471.913 18,19% 

Kairos Partners SGR S.p.A. 150.974 5,82% 

Gaudenzio Roveda 228.873 8,82% 

Mercato 1.139.768 43,96% 

TOTALE 2.593.538 100% 

Si segnala che, ai sensi dell’art. 120, comma 2, del TUF, con riguardo alle PMI, la prima soglia per la 

comunicazione delle partecipazioni rilevanti è pari al 5% del capitale sociale con diritto di voto. Occorre però 

precisare che, per effetto della Delibera Consob n. 21326 del 9 aprile 2020, è stata prevista, per un periodo di 

tre mesi, successivamente prorogato, da ultimo, dalla delibera Consob n. 21672 del 13 gennaio 2021 sino al 

13 aprile 2021, l’ulteriore soglia del 3% per le società qualificabili quali PMI indicate dalle richiamate delibere.  

9.2. Diritti di voto diversi di cui sono titolari i principali azionisti dell’Emittente   

Ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto, il capitale sociale della Società è suddiviso in azioni ordinarie senza 

indicazione del valore nominale. Non esistono azioni portatrici di diritti di voto o di altra natura diversi 

dalle azioni ordinarie. 

9.3. Soggetto controllante la società 

Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente non è soggetta al controllo da parte di alcun soggetto ai 

sensi dell’art. 93 del TUF. 

9.4. Accordi che possono determinare una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente 

Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente non è a conoscenza né di patti parasociali tra gli azionisti 

né di accordi dalla cui attuazione possa scaturire, a una data successiva, una variazione dell’assetto di 

controllo dell’Emittente né di ulteriori accordi anche non rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF. 
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10. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE  

Premessa 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 30 settembre 2020 e sino alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente 

ha intrattenuto rapporti di varia natura con soggetti che, alla Data del Prospetto Informativo, risultano 

essere Parti Correlate, come definite dal Principio Contabile IAS 24. 

In conformità a quanto disposto dal principio IAS 24, si considerano Parti Correlate le seguenti entità: (a) 

le società che direttamente, o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie, controllano, o 

sono controllate dalla o sono sotto un comune controllo con l’impresa che redige il bilancio; (b) le società 

collegate; (c) le persone fisiche che hanno direttamente o indirettamente un potere di voto nell’impresa 

che redige il bilancio che conferisca loro un’influenza dominante sull’impresa ed i loro stretti familiari; (d) 

i dirigenti con responsabilità strategiche, cioè coloro che hanno il potere e la responsabilità della 

pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell’impresa che redige il bilancio, compresi 

amministratori e funzionari della società e gli stretti familiari di tali persone; (e) le imprese nelle quali è 

posseduto, direttamente, o indirettamente, un rilevante potere di voto da qualsiasi persona fisica descritta 

sub (c) o sub (d) o sulle quali tale persona fisica è in grado di esercitare una influenza notevole. Il caso sub 

(a) include le imprese possedute dagli amministratori o dai maggiori azionisti della impresa che redige il 

bilancio e le imprese che hanno un dirigente con responsabilità strategiche in comune con l’impresa che 

redige il bilancio. 

L’Emittente, sin dall’inizio delle negoziazioni sull’AIM Italia delle Azioni avvenuta in data 8 aprile 2016, si è 

dotata di una formale procedura per l’operatività con le Parti Correlate ai sensi dell’articolo 13 del 

Regolamento AIM Italia. La procedura per le operazioni con Parti Correlate, approvata dal Consiglio di 

Amministrazione della Società il 31 marzo 2016 e con entrata in vigore a partire dalla data di inizio delle 

negoziazioni su AIM Italia, è stata predisposta sulla base dell’articolo 10 del Regolamento Parti Correlate 

(la “Procedura OPC AIM”). 

In data 13 gennaio 2021, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, previo parere favorevole degli 

amministratori indipendenti, ha approvato un nuovo testo della procedura modificata e integrata rispetto 

alla precedente, in considerazione di tutte le disposizioni del Regolamento Parti Correlate, che, 

subordinatamente all’avvio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA segmento STAR, e con efficacia dalla 

Data di Inizio delle Negoziazioni troveranno applicazione anche nei confronti dell’Emittente nei limiti di 

quanto applicabile, tenuto conto delle deroghe concesse dal Regolamento Parti Correlate delle quali 

l’Emittente si è attualmente avvalso (la “Procedura OPC”). Tale procedura, in particolare, applica alle 

operazioni con Parti Correlate, comprese quelle di maggiore rilevanza, i presidi procedurali previsti per le 

operazioni di minore rilevanza; e ciò, ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento Parti Correlate, essendo 

l’Emittente una società di minori dimensioni. 

10.1. Descrizione delle principali Operazioni infragruppo poste in essere dall’Emittente 

La seguente tabella riepiloga le diverse entità facenti parte del Gruppo e la rispettiva percentuale di 

partecipazione detenuta nel capitale da parte dell’Emittente alla Data del Prospetto Informativo. 
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Società % capitale detenuto dall’Emittente 

AID 3 100% 

AID 4 100% 

Abitare In Development 5 S.r.l. 100% 

Abitare In Development 6 S.r.l. 100% 

AID 7 100% 

Savona 105 S.r.l.  100% 

Abitare in Maggiolina  100% 

Milano City Village  100% 

MyCity  100% 

Mica S.r.l. 100% 

Milano Living S.r.l. 100% 

Milano Progetti 100% 

Trilogy Towers  100% 

Palazzo Naviglio 100% 

Smartcity S.r.l. 100% 

Mivivi S.r.l. 100% 

Alibranda S.r.l. 100% 

Volaplana S.r.l. 100% 

Deametra S.r.l. 100% 

City Zeden S.r.l. 100% 

Richard s.r.l. (controllata tramite AID 4) 100% 

Homizy 88,44% 

Hommi S.r.l. (controllata indirettamente 

tramite Homizy)  

  88,44% 

Housenow S.r.l. (controllata indirettamente 

tramite Homizy) 

88,44% 

Le operazioni compiute con le Controllate sono sostanzialmente relative allo scambio di beni, alla 

prestazione di servizi ed alla provvista di mezzi finanziari; si riferiscono alla ordinaria gestione e sono 

regolate, a giudizio dell’Emittente, a condizioni di mercato, ovvero analoghe a quelle usualmente 

praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, e 

nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. 

I principali contratti infragruppo sottoscritti dall’Emittente sono i contratti di finanziamento soci fruttiferi 

e i contratti di service con i Veicoli Operativi. 

I contratti di finanziamento soci prevedono il versamento in favore della Controllata di una somma di 

denaro, in una o più tranche, rispetto alla quale la Società ha diritto di percepire un interesse annuo pari 

a Euribor 360 a 6 mesi, aumentato di 2,5 punti base, da corrispondersi interamente alla scadenza del 

finanziamento, unitamente al rimborso del capitale. In ogni caso, la Controllata ha il diritto di procedere 

al rimborso parziale o totale del finanziamento, in ogni momento, anche prima della scadenza, senza alcun 

tipo di vantaggio o penalità a suo carico. Per maggiori informazioni sulla “polita di gestione della 

tesoreria”, si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 11, Paragrafo 11.2 del Prospetto Informativo. 
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I contratti di service sottoscritti tra l’Emittente e i Veicoli Operativi hanno ad oggetto la consulenza e i 

servizi necessari per lo sviluppo e la realizzazione dell’Iniziativa Immobiliare, quali, ad esempio, 

l’assistenza nella progettazione, il coordinamento, la commercializzazione e la gestione della clientela, 

nonché la gestione amministrativa. Il corrispettivo riconosciuto all’Emittente per lo svolgimento delle 

suddette attività è composto da (i) un corrispettivo di “set-up” per la realizzazione degli studi di fattibilità 

e analisi di mercato, definizione del business plan e progettazione dell’Iniziativa Immobiliare; (ii) un 

corrispettivo per la campagna promozionale realizzata; (iii) un corrispettivo per l’attività di assistenza ai 

rogiti; oltre che (iv) un corrispettivo variabile da calcolarsi sui corrispettivi risultanti dai contratti 

preliminari sottoscritti tra il Veicolo Operativo e i clienti. 

Nel prospetto che segue sono evidenziati i principali rapporti economici, commerciali e finanziari 

infragruppo intrattenuti dall’Emittente nel corso dell’esercizio chiuso al 30 settembre 2020. 

Società 

in migliaia di Euro 

Crediti 

finanziari 

Altri crediti 

correnti 

Crediti 

commerciali 

Debiti 

commerciali 

Debiti 

finanziari 

Altre 

passività 

correnti 

AID 3 1.214 35 49 151 0 51 

AID 4 2.558 6 565                       -                    16  6 

Abitare In Development 5 S.r.l. 72 1 0                       -    17 2 

Abitare In Development 6 S.r.l. 1.248 4 14                       -                    14  4 

AID 7 2.010 23 2.819                       -                      8  31 

Savona 105 S.r.l.  2.763 12 2.162                       -    5 13 

Abitare in Maggiolina 700 1.790 936                       -    4.620 76 

Milano City Village  6.586 66 88                 248  0 118 

MyCity  1.903                      22  144                       -                        -    14 

Mica S.r.l.                     839                         2                    422                        -                    57                   2  

Milano Living S.r.l.                     532                         2                      10                        -    16                  2  

Milano Progetti               10.519                       38                2.967                    21                      -                  80  

Trilogy Towers                   1.999                        28                     620                   302  0                47  

Palazzo Naviglio                  1.668                       11                     946                        -                     15                    5  

Smartcity S.r.l.                         0                         1                       52                        -                       6                   0  

Mivivi S.r.l.                     625                          2                      87                        -                       9                   2  

Alibranda S.r.l.                         -                            -    161                       -                        -                      0  

Volaplana S.r.l.                          -                            -    0 0                     -                      0  

Homizy                         2  8 57                       -               1.157                48  

Hommi S.r.l.                          -                            -    0                       -                        -                      1  

Housenow S.r.l.                          -    0 0                       -                       3                     -    

Totale 35.235 2.051 12.100 721 5.941 522 

Totale voce di bilancio (*) 35.235 2.871 12.102 1.774 20.706 1.087 

Incidenza sulla voce di bilancio 100% 71% 100% 41% 29% 48% 

(*) Dati estratti dal bilancio separato chiuso al 30 settembre 2020 di Abitare In redatto secondo i principi contabili OIC. 

Dettaglio dei ricavi e dei costi sostenuti verso parti controllate o collegate nel corso dell’esercizio chiuso 

al 30 settembre 2020. 

Società 

in migliaia di Euro 
Ricavi 

interessi 

attivi su fin 

Costi per 

servizi 
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AID 3 0 24 360 

AID 4 137 34 149 

Abitare In Development 5 S.r.l. 0 8 13 

Abitare In Development 6 S.r.l. 9 27 19 

AID 7 2.240 42 127 

Savona 105 S.r.l. 2.097 57 142 

Abitare in Maggiolina               196  0 74 

Milano City Village 961 135 61 

MyCity                    7  39                    7  

Mica S.r.l.              388                   14               145  

Milano Living S.r.l.                     -                     10                  12  

Milano Progetti                   0               212                     0  

Trilogy Towers              390                   45                  23  

Palazzo Naviglio            1.995                   36              100  

Smartcity S.r.l.                     -                      0                   6  

Mivivi S.r.l.                  87                   11                   92  

Alibranda S.r.l.                    0  0                    0  

Volaplana S.r.l.                    0  0                    0  

Homizy 0 2 0 

Hommi S.r.l.                     -    0                     -    

Housenow S.r.l.                     -    0 3 

Totale 8.508 695 1.334 

Totale voce di bilancio (*) 8.711 695 4.165 

Incidenza sulla voce di bilancio 98% 100% 32% 

(*) Dati estratti dal bilancio separato chiuso al 30 settembre 2020 di Abitare In redatto secondo i principi contabili OIC. 

I ricavi verso le Controllate si riferiscono principalmente alle attività di seguito elencate: 

- attività di assistenza amministrativa contabile; 

- studi di fattibilità dell’Iniziativa Immobiliare, realizzazione di analisi di mercato, definizione del 

business plan; 

- attività di marketing e comunicazione e allestimento dello showroom; 

- definizione delle gare di appalto e selezione e rapporto con i fornitori; 

- gestione dei rapporti con i clienti e relativa contrattualistica. 

Le altre attività e passività sono relative ai crediti e debiti derivanti dal consolidato fiscale. 

Le attività e passività finanziarie sono relative a contratti di finanziamento fruttiferi di interessi. 

L’Emittente, inoltre, sempre con riferimento alle operazioni concluse con le società Controllate, ha 

valutato l’insussistenza di interessi significativi di altri Parti Correlate della Società. 

Dalla data del 30 settembre 2020 alla Data del Prospetto Informativo non sono state poste in essere 

operazioni infragruppo inusuali per caratteristiche ovvero significative per ammontare, diverse da quelle 

aventi carattere continuativo e/o rappresentate nel presente Capitolo. 
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10.2. Descrizione delle principali Operazioni con Parti Correlate poste in essere dall’Emittente e 

del Gruppo 

La tabella che segue illustra i saldi patrimoniali ed economici dei rapporti con i membri del consiglio 

amministrazione, con il collegio sindacale e con il dirigente con responsabilità strategica al 30 settembre 

2020 e per l’esercizio chiuso a tale data: 

in migliaia di Euro 
Benefici ai 
dipendenti 

Altre passività 
non correnti 

Costo del 
personale 

Costi per 
servizi 

Consiglio di Amministrazione  190 265  
Dirigenti con responsabilità strategiche 19  287  
Collegio Sindacale       33 

Totale 19 190 552 33 

Totale voce di bilancio 247 481 3.590 38.375 

Incidenza sulla voce di bilancio 8% 40% 15% 0% 

(*) Dati estratti dal Bilancio Consolidato 2020. 

Per completezza, nei costi per servizi relativi al Collegio Sindacale, è ricompreso il corrispettivo di circa 

Euro 8.000 pagato dall’Emittente in favore della società di consulenza Pigreco Corporate Finance s.r.l., di 

cui il sindaco Matteo Alfonso Ceravolo è socio al 50% e amministratore, per l’emissione di una perizia, in 

data 8 novembre 2019, sulla controllata Homizy.  

Ai sensi delle definizioni richiamate in premessa non sussistono altre parti correlate aventi rapporti con 

l’Emittente o il Gruppo nel periodo esaminato. 

Dalla data del 30 settembre 2020 alla Data del Prospetto Informativo non sono state poste in essere 

operazioni con Parti Correlate inusuali per caratteristiche ovvero significative per ammontare, diverse da 

quelle aventi carattere continuativo e/o rappresentate nel presente Capitolo. 
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11. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA 

E I PROFITTI E LE PERDITE DELL’EMITTENTE 

Premessa  

 L’Emittente si avvale del regime di inclusione mediante riferimento, ai sensi dell’articolo 19 del 

Regolamento Prospetto, delle sezioni del Bilancio Consolidato 2020. Tali documenti sono stati pubblicati e 

depositati presso Consob e sono a disposizione del pubblico sul sito internet www.abitareinspa.com, 

sezione “Investors”, sottosezione “Bilanci e Relazioni”, e in ogni caso al seguente link: 

www.abitareinspa.com/it/investors/bilanci-and-relazioni/.  

Le informazioni finanziarie e i risultati economici del Gruppo riportati nella presente Sezione sono estratti 

dal Bilancio Consolidato 2020, redatto in conformità ai Principi Contabili IAS/IFRS, approvato dal Consiglio 

di Amministrazione in data 24 novembre 2020 e assoggettato a revisione contabile, su base volontaria, 

da parte della Società di Revisione che ha emesso la relativa relazione senza rilievi in data 7 dicembre 

2020. 

Per agevolare l’individuazione dell’informativa finanziaria nella documentazione contabile, si riporta di 

seguito una tabella di riconduzione degli elementi informativi incorporati mediante riferimento ai 

documenti pubblicati in cui tali elementi sono rinvenibili. 

Sezione Pagina 

Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata 3 

Conto Economico Complessivo Consolidato 4-5 

Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto Consolidato 6 

Rendiconto Finanziario Consolidato 7 

Note esplicative 8 

Relazione sulla Gestione 43 

L’Emittente ha ritenuto di non includere nel presente Prospetto Informativo informazioni finanziarie 

riferite ai dati del bilancio separato della Società, ritenendo che gli stessi non forniscano significative 

informazioni aggiuntive rispetto a quelle redatte su base consolidata. 

11.1. Bilancio 

Si riportano di seguito gli schemi della situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata, Conto Economico 

Complessivo Consolidato, Rendiconto Finanziario Consolidato e Prospetto delle variazioni del Patrimonio 

Netto Consolidato tratti dal Bilancio Consolidato 2020. 

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata 

in migliaia di euro 

 Esercizio chiuso al  

30 settembre 2020  

 Esercizio chiuso al  

30 settembre 2019  

      

Attività materiali                     6.460                        6.395    

Attività immateriali                     1.265                           989    

Partecipazioni in altre imprese                     2.296                        1.006    

Attività per imposte anticipate                        883                           875    

http://www.abitareinspa.com/it/investors/bilanci-and-relazioni/
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TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI             10.904                  9.265    

Magazzino                139.058                   109.934    

Crediti commerciali                        586                             87    

Altre attività correnti                  14.387                     10.955    

Attività per imposte correnti                     1.703                        2.313    

Attività finanziarie correnti                           -                             157    

Disponibilità liquide                  35.481                     21.691    

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI           191.215              145.136    

TOTALE ATTIVITÀ           202.119              154.401    

Capitale sociale                        130                           128    

Riserve                  37.164                     35.967    

Utili/(perdite) a nuovo                  11.355                        4.994    

Utile/(perdita) d'esercizio                     9.197                        6.375    

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO             57.845                47.464    

Utile e riserve di terzi                  498                        -      

PATRIMONIO NETTO             58.343                47.464    

Passività finanziarie non correnti                  39.224                     52.820    

Benefici a dipendenti                        247                           121    

Altre passività non correnti                        481                           140    

Caparre e acconti da clienti                  45.256                     22.869    

Passività per imposte differite                     4.058                        4.069    

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI             89.267                80.019    

Passività finanziarie correnti                  22.406                           996    

Debiti commerciali                  12.500                        6.815    

Altre passività correnti                     5.622                        4.401    

Caparre e acconti da clienti                  12.131                     14.268    

Passività per imposte correnti                     1.849                           437    

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI             54.508                26.917    

TOTALE PASSIVITÀ           143.775              106.937    

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO           202.119              154.401    

Conto economico complessivo consolidato 

in migliaia di euro 

Esercizio chiuso al 

30 settembre 2020 

Esercizio chiuso al  

30 settembre 2019 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni                   41.369                            301    

Variazione delle rimanenze per acquisto nuove aree                   20.600                        8.633    

Variazione delle rimanenze per avanzamento lavori                     8.527                      35.203    

Altri ricavi                      2.580                            429    

TOTALE RICAVI              73.076                 44.566    

Acquisti immobiliari allo sviluppo (20.600)   (8.633)   

Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (151)   (67)   

Costi per Servizi (38.375)   (22.278)   

Noleggi ed altri (119)   (88)   

Costi di produzione (38.645)   (22.433)   

Costi per il personale (3.590)   (1.377)   

Ammortamenti  (710)   (527)   

Svalutazioni e accantonamenti (44)   (35)   

Altri costi operativi (1.393)   (755)   
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TOTALE COSTI OPERATIVI (64.982)   (33.760)   

RISULTATO OPERATIVO (EBIT)                8.095                 10.806    

Proventi finanziari                     5.192                              18    

Oneri finanziari (2.076)   (1.370)   

UTILE ANTE IMPOSTE (EBT)              11.211                   9.454    

Imposte (2.029)   (3.079)   

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO                9.182                   6.375    

Di cui:     

Risultato netto di competenza di terzi (15)   0   

Risultato netto di competenza del Gruppo 9.197   6.375   

Risultato per azione                        3,59                        2,50 

Risultato per azione diluito                        3,54                           2,47    

      

Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno 

successivamente riclassificate nel risultato d'esercizio 
    

     

Benefici ai dipendenti (49)   3   

Effetto fiscale 12   (1)   

Totale (37)   2   

Totale altre componenti di conto economico complessivo al netto 

delle imposte 
(37)   2   

Risultato del periodo complessivo                9.145                   6.377    
     

Rendiconto finanziario consolidato 

in migliaia di euro 

Esercizio chiuso al 

30 settembre 2020 

Esercizio chiuso al 

30 settembre 2019 

Attività operativa     

Utile (perdita) dell'esercizio                  9.182                   6.375  

Imposte sul reddito                  1.598                   3.079  

Proventi finanziari                 (5.192)                      (18) 

Oneri finanziari                  2.078                   1.318  

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti da cessioni di azienda                         -                           54  

Accantonamenti netti                      426                       112  

Accantonamento stock grant                  1.221                       291  

Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali                      710                       527  

Flusso finanziario prima della variazione del capitale circolante netto            10.023             11.738  

Decremento/(incremento) delle rimanenze               (29.124)               (44.247) 

Incremento/(decremento) dei debiti commerciali                  5.685                   2.552  

Decremento/(incremento) dei crediti commerciali                    (499)                         (2) 

Variazioni di altre attività e passività correnti/non correnti                 18.899                 10.951  

Oneri/Proventi finanziari netti pagati/incassati                 (1.750)                 (1.125) 

Imposte pagate                    (251)                    (136) 

Utilizzo dei fondi                      (10)                      (21) 

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività operativa (A)              2.972           (20.290) 

Attività di investimento                         -                            -    

Investimenti in attività materiali                    (364)                    (774) 

Dismissioni di attività materiali                         -                            -    
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Investimenti in attività immateriali                    (687)                    (696) 

Dismissioni di attività immateriali                         -                            -    

Investimenti in altre partecipazioni                         -                    (1.006) 

Cessione di azienda al netto delle disponibilità liquide                         -                         (97) 

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di investimento (B)            (1.050)            (2.572) 

Attività di finanziamento                         -                            -    

Accensione finanziamenti bancari                27.971                 26.800  

Rimborso finanziamenti bancari                (20.684)                    (175) 

Variazione passività finanziarie correnti/non correnti                        56                         17  

Variazioni nette di attività finanziarie correnti                      157                       (40) 

Aumento capitale a pagamento                  4.368                          -    

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di finanziamento (C)            11.869             26.601  

Flusso di cassa netto del periodo (A)+(B)+(C)            13.790               3.740  

Disponibilità liquide di inizio periodo                21.691                 17.951  

Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide ed equivalenti dal 1° 

ottobre al 30 settembre                13.790                   3.740  

Disponibilità liquide di fine periodo            35.481             21.691  
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato 

 

in migliaia di euro 

Capitale 

sociale 

Riserva 

soprapprezzo 

azioni 

Riserva 

legale 

Riserva 

stock 

grant 

Riserva 

FTA 

Riserva 

OCI 

Utili 

esercizi 

precedenti 

Utile 

d'esercizio 
Totale 

Patrimonio 

Netto di 

terzi 

Totale 

Patrimonio netto 1 ottobre 2018       128   35.376        16         -        283       (10)    2.446    2.557   40.796             -     40.796  

Risultato d'esercizio           -                 -              -              -              -                -                 -        6.375     6.375             -       6.375  

Valutazione attuariale TFR           -                 -              -              -              -      
           

2  
             -               -              2             -              2  

Stock grant plan           -                   -            -          291            -                -                 -               -          291             -          291  

Destinazione risultato d'esercizio           -                 -               9            -              -                -          2.548     (2.557)          -               -             -    

Patrimonio netto 30 settembre 2019       128   35.376        26      291      283         (8)    4.994    6.375   47.464             -     47.464  

                        

                        

in migliaia di euro 

Capitale 

sociale 

Riserva 

soprapprezzo 

azioni 

Riserva 

legale 

Riserva 

stock 

grant 

Riserva 

FTA 

Riserva 

OCI 

Utili 

esercizi 

precedenti 

Utile 

d'esercizio 
Totale 

Patrimonio 

Netto di 

terzi 

Totale 

Patrimonio netto 1 ottobre 2019 128 35.376 26 291 283        (8) 4.994 6.375 47.464            -    47.464 

Risultato d'esercizio           -                 -              -              -              -                -                 -        9.197     9.197           (15)    9.182  

Valutazione attuariale TFR           -                 -              -              -              -      
       

(38) 
             -               -           (38)            -           (38) 

Stock grant plan            2          1.511          -         (291)            -                -                 -               -       1.221             -       1.221  

Variazione perimetro di consolidamento           -                   -            -              -              -                -                 -               -             -            513        513  

Destinazione risultato d'esercizio           -                 -             14            -              -                -          6.361     (6.375)          -               -             -    

Patrimonio netto 30 settembre 2020       130   36.886        40      0     283       (45)  11.355    9.197   57.845       498   58.343  



 

 

 

121 
 

Informazioni supplementari al bilancio 

Riconoscimento dei ricavi e Rimanenze 

Di seguito si riporta il dettaglio della voce “Magazzino”. 

in migliaia di euro 

Esercizio chiuso al 30 
settembre 2020 

Esercizio chiuso al 
30 settembre 2019 

variazione 

Sviluppi Immobiliari in corso                108.259                   109.340    (1.081) 
Acconti rimanenze                     3.850                           594                      3.257    
Prodotti finiti                  26.949                              -                      26.949    

Totale           139.058              109.934                29.124    

La voce “Prodotti finiti” si riferisce interamente agli appartamenti ultimati in capo alla controllata Abitare 

In Maggiolina e non ancora rogitati alla data del 30 settembre 2020. 

La voce “Sviluppi immobiliari in corso” si riferisce a progetti in essere e non ancora terminati al 30 

settembre 2020. 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.  

Gli acconti magazzino si riferiscono a costi sospesi connessi ad aree per le quali è stato stipulato un 

contratto preliminare. 

in migliaia di euro Acconti rimanenze Sviluppi immobiliari in corso Prodotti finiti 

Abitare In Maggiolina                  -                                                -                   26.949    

Alibranda S.r.l.               22                                              -                             -      

AID 4             615                                              -                             -      

Abitare In Development 5 S.r.l.               65                                              -                             -      

Abitare In Development 6 S.r.l.             138                                              -                             -      

AID 7                 -                                     21.079                           -      

Savona 105 S.r.l.          2.194                                              -                             -      

Mica S.r.l.             393                                              -                             -      

Milano City Village                  -                                     35.582                           -      

Milano Progetti                 -                                     21.114                           -      

Milano Living S.r.l.               47                                              -                             -      

Mivivi S.r.l.             259                                              -                             -      

MyCity                  -                                       4.483                           -      

Palazzo Naviglio                 -                                     11.521                           -      

Smartcity S.r.l.             118                                              -                             -      

Trilogy Towers                 -                                     14.481                           -      

Totale      3.850                         108.259            26.949    

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, paragrafo 35, l’entità trasferisce il controllo del bene 

o del servizio nel corso del tempo, al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:   
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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 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: 

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 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”. 
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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” 

nonché viene rilevata nella voce “Variazione delle rimanenze per avanzamento lavori” la variazione 

negativa delle Rimanenze. 

Disponibilità liquide 

L’Emittente monitora periodicamente la situazione finanziaria (riepilogo delle entrate ed uscite di cassa 

del periodo ed i saldi relativi alle principali poste finanziarie, tra i quali conti correnti e cassa) in modo da 

avere un quadro completo circa le disponibilità di cassa del Gruppo anche nell’ottica di esigenze di nuovi 

investimenti in sviluppi immobiliari, tenendo conto che per i periodi presentati nel Prospetto Informativo 

il rendimento della liquidità, stante il livello dei tassi di interesse, è risultato essere prossimo allo zero. 

La politica di gestione della tesoreria del Gruppo è demandata all’Emittente e finalizzata 

all’ottimizzazione del profilo finanziario e del costo della provvista che tiene in considerazione le esigenze 

per la gestione operativa e degli investimenti. Tuttavia, per tutte le Iniziative Immobiliari, viene prediletta 

una struttura finanziaria che ricorre, in parte preponderante, all’indebitamento finanziario di natura 

bancaria del Veicolo Operativo che realizza l’Iniziativa Immobiliare, tenuto conto del: (i) il costo basso 

del debito e (ii) mantenimento, in capo all’Emittente, di disponibilità liquide utili alla fase preliminare 

dell’acquisizione di nuove iniziative, in particolare al versamento di caparre confirmatorie per l’acquisto 

di terreni. 

La liquidità per i Veicoli Operativi, se non fornita dal ceto bancario, è fornita dall’Emittente, per 

l’ammontare legato allo sviluppo immobiliare necessario, mediante finanziamenti fruttiferi di interessi. 

Le disponibilità liquide al 30 settembre 2020 sono depositate su conti correnti aperti presso diversi 

istituti di credito. 

L’Emittente ritiene che il rischio di credito correlato alle disponibilità liquide sia limitato trattandosi di 

depositi bancari frazionati su istituti di credito di elevato standing. 

Si segnala altresì che l’Emittente non ha in essere un rapporto di tesoreria accentrata con le proprie 

controllate. 

Si riporta la ripartizione delle disponibilità liquide per società nei periodi esaminati. 

in migliaia di euro 

Esercizio chiuso al 30 
settembre 2020 

Esercizio chiuso al 30 
settembre 2019 

Milano City Village 8.884 6.482 

Abitare In Maggiolina  6.999 4.045 

Abitare In  6.181 6.941 

Savona 105 S.r.l. 4.313 5 

Trilogy Towers  4.047 3.988 

Homizy  3.018 19 

AID 7 959 4 

Palazzo Naviglio 851 29 

AID 4 67 9 

Abitare In Development 5 S.r.l. 65 16 

AID 3 19 14 

Milano Progetti  18 28 

Volaplana S.r.l. 11 0 
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Hommi S.r.l. 9 10 

Mivivi S.r.l. 9 35 

Porta Naviglio Grande S.r.l. 8 10 

Alibranda S.r.l. 7 0 

Housenow S.r.l. 7 10 

Milano Living S.r.l. 3 9 

Smartcity S.r.l. 3 10 

MyCity  2 19 

Abitare In Development 6 S.r.l. 0 8 

Totale 35.481 21.691 

 

Si precisa che alla data di chiusura del bilancio al 30 settembre 2020 e alla Data del Prospetto Informativo 

non sono presenti restrizioni e vincoli per il libero utilizzo della liquidità da parte dell’Emittente e delle 

altre società del Gruppo. 

Indebitamento finanziario – Prestiti e finanziamenti 

Nella seguente tabella è riportato il riepilogo dei finanziamenti da banche del Gruppo, suddiviso tra parte 

corrente e non corrente per l’esercizio chiuso al 30 settembre 2020 e 2019. 

(in migliaia di Euro)       Al 30 settembre 2020 Al 30 settembre 2019 

Tipologia 
finanziamento 

Importo 
erogato / 
deliberato 

* 
Data 

sottoscrizione Scadenza 
Entro un 

anno 

Oltre un 
anno 

entro 5 
anni 

Oltre 5 
anni 

Totale 
debito 

Entro un 
anno 

Oltre un 
anno 

entro 5 
anni 

Oltre 5 
anni 

Totale 
debito 

Finanziamento 
chirografario 

1.300   16/07/2019 30/06/2022 321   769               -      1.090   527   761    1.288   

Finanziamento 
chirografario 

10.000   14/06/2019 14/12/2020 8.500   
                

-      
            -      8.500   

               
-      

               
9.779    

 9.779   

Finanziamento 
chirografario 

5.200   23/09/2020 23/09/2025 
               

-      
5.164               -      5.164   

               
-      

                 
-      

Mutuo ipotecario 3.000   22/06/2018 30/06/2033 181   869   1.531   2.581   
               

-      
1.112   

       
1.646    

2.758   

Mutuo fondiario 17.000   28/05/2020 31/05/2023 
               

-      
11.783               -      11.783   

               
-      

                 
-      

Mutuo fondiario 25.200   24/11/2017 30/06/2030 5.471   
                

-      
            -      5.471   

               
-      

               
9.953    

       
8.668    

18.621   

Mutuo fondiario 50.000   31/07/2018 31/12/2028 
               

-      
5.015   6.159   11.174   

               
-      

5.489   3.841   9.330   

Mutuo fondiario 19.700   28/02/2019 28/02/2029 
               

-      
676   723   1.400   

               
-      

775   518   1.293   

Mutuo fondiario 14.950   17/02/2020 17/02/2035 
               

-      
646   2.794   3.440   

               
-      

                 
-      

Apertura di credito 
con garanzia 
fondiaria 

7.500   29/06/2018 30/06/2020** 7.500   
                

-      
            -      7.500   

               
-      

               
7.500    

 7.500   

Mutuo ipotecario 2.500   17/05/2019 31/05/2034 
               

-      
1.847   639   2.485   

               
-      

614   1.870   2.484   

Debiti verso banche 
per interessi e spese 

   364   364 244   244 

TOTALE 156.350       22.337   26.768   11.846   60.951   771   35.983   16.543   53.297   

* Per i mutui fondiari l'erogazione è prevista a Stato Avanzamento Lavori fino a concorrenza dell'importo indicato.  

** in data 12/11/2020 è stata deliberata dall'istituto di credito l'erogazione di una nuova linea, per totali Euro 10.500 migliaia 

di cui Euro 7.500 migliaia sono destinati all'estinzione dell'esposizione in essere, ragion per cui il debito è stato classificato a 

breve termine.          

L’incremento dell’indebitamento finanziario lordo è ascrivibile all’effetto combinato dei seguenti 

principali fattori: 
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- Investimenti legati all’operazione di AID 7 per un finanziamento di Euro 11,9 milioni; 

- Investimenti legati all’operazione di Palazzo Naviglio per un finanziamento di Euro 3,4 milioni. 

Per i finanziamenti sopra elencati si fornisce una ripartizione per scadenza del debito residuo in quota 

capitale e quota interessi.  

(in migliaia di Euro) Entro un anno Oltre un anno entro 5 anni  Oltre 5 anni  Totale debito 

Quota capitale 21.973 26.768 11.846 60.587 

Quota interessi 364 0 0 364 

TOTALE 22.337 26.768 11.846 60.951 

 

Di seguito sono riportate le principali caratteristiche dei contratti di finanziamento in essere al 30 settembre 

2020. Si segnala, in particolare, che tutti i beni concessi in garanzia sono stati oggetto di valutazione da 

parte di un perito incaricato da parte dell’istituto di credito e sono tutti coperti da specifiche polizze 

assicurative, come da prassi bancaria. 

(in migliaia di 
Euro)                

Tipologia 
finanziamento Banca Società  Tasso garanzie covenants 

Importo 
erogato / 

deliberato * Data  Scadenza 
Valore ipoteca su 

immobili 

Finanziamento 
chirografario 

Mediocredi
to Italiano 

Abitare In 2,50% + Euribor 
3 mesi base 360 

  1.300 16/07/2019 30/06/2022  

Finanziamento 
Intesa San 

Paolo 
Abitare In 

2,50% + Euribor 
1 mese base 360 

(a)  10.000 14/06/2019 
14/12/2020*

* 
 

Finanziamento 
chirografario 

BPER Abitare In 
1,53% + Euribor 
3 mesi base 360 

 (j) 5.200 23/09/2020 23/09/2025  

Mutuo 
ipotecario 

Banca Reale AID 3 
1,95% + Euribor 
3 mesi su base 

360 
(b)  3.000 22/06/2018 30/06/2033 6.000 

Mutuo fondiario 
Intesa San 

Paolo 
AID 7 

2,85% + Euribor 
6 mesi su base 

360 
(c)  17.000 28/05/2020 31/05/2023 34.000 

Mutuo fondiario BPM 
Abitare In 

Maggiolina 

2,55% + Euribor 
3 mesi su base 

360 
(d)  25.200 24/11/2017 

30/06/2030*
** 

50.400 

Mutuo fondiario BPM 
Milano City 

Village 

2,25% + Euribor 
6 mesi su base 

360 
(e) (k) 50.000 31/07/2018 31/12/2028 100.000 

Mutuo fondiario BPER 
Trilogy 
Towers 

2,25% + Euribor 
3 mesi su base 

365 
(pre 

ammortamento) 
2,10%+ Euribor 3 
mesi su base 365 
(ammortamento) 

(f) (l) 19.700 28/02/2019 28/02/2029 39.400 

Mutuo fondiario UBI 
Palazzo 
Naviglio 

2,50% + Euribor 
3 mesi base 360 

(g)  14.950 17/02/2020 17/02/2035 7.000 

Linea di credito 
con garanzia 

fondiaria 

Intesa San 
Paolo 

Milano 
Progetti 

3,25% + Euribor 
1 mese su base 

365 
(h)  7.500 29/06/2018 

30/06/2020*
*** 

15.000 

Mutuo 
ipotecario 

Banca Reale MyCity 
2,20% + Euribor 
3 mesi su base 

360 
(i)  2.500 17/05/2019 31/05/2034 5.000 

TOTALE  
    156.350    

* Per i mutui fondiari l'erogazione è prevista a Stato Avanzamento Lavori fino a concorrenza dell'importo indicato.  
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** il finanziamento è stato regolarmente rimborsato a scadenza. 

*** il finanziamento è stato integralmente rimborsato/oggetto di accollo anticipatamente in data 14/12/2020. 

**** in data 12/11/2020 è stata deliberata dall'istituto di credito l'erogazione di una nuova linea, per totali Euro 10.500 

migliaia di cui Euro 7.500 migliaia sono destinati all'estinzione dell'esposizione in essere, ragion per cui il debito è stato 

classificato a breve termine (scadenza 31 marzo 2022). 

(a) Il Finanziamento Abitare In/Intesa è garantito da un pegno sulle quote di Abitare In Maggiolina dell’importo 
convenzionalmente fissato in Euro 10.000 migliaia. 

(b) Il Mutuo AID 3 è assistito da una fideiussione emessa da parte di Abitare In sino alla concorrenza di Euro 3.000 
migliaia e da un’ipoteca di primo grado su immobile Viale Umbria n. 32 e n. 36. 

(c) Il Mutuo AID 7 è assistito dall’ipoteca di primo grado costituita sull’immobile sito in Milano, via Guglielmo Pecori 
Giraldi n. 5; 

(d) Il Mutuo AIM è assistito dalle seguenti garanzie: i) un pegno costituito sul saldo attivo del conto incassi e sul conto 
progetto intestati ad Abitare In Maggiolina e aperti presso BPM e del conto di progetto; ii) in relazione alla Linea B, 
un pegno costituito sul conto caparre intestato ad Abitare In Maggiolina e aperto presso BPM e iii) in relazione alla 
Linea A un’ipoteca di primo grado sull’immobile nel Comune di Milano, tra le vie Giustizia, Fava e Tarvisio. 

(e) Il Mutuo MCV è assistito dalle seguenti garanzie: i) un pegno costituito sul saldo attivo del conto di progetto e del 
conto accolli intestati a Milano City Village e aperti presso BPM; ii) un’ipoteca sull’immobile nel Comune di Milano, 
Via Tacito n. 14; iii) una fideiussione rilasciata da parte di Abitare In sino alla concorrenza di Euro 8.100 migliaia. Il 
Mutuo MCV è inoltre garantito dalla cessione dei crediti derivanti dai contratti di appalto, nonché da ogni altro 
contratto rilevante che dovesse essere stipulato, dal beneficiario per la realizzazione del progetto. 

(f) Il Mutuo Trilogy è assistito dalle seguenti garanzie: (i) la costituzione del pegno sul 100% delle quote di Trilogy 
Towers, di proprietà di Abitare In, a garanzia dell’integrale rimborso delle somme dovute, tra cui il rimborso della 
quota capitale e il rimborso degli interessi contrattualmente previsti; (ii) la costituzione del pegno sul conto servizi 
aperto presso BPER e intestato a Trilogy Towers; (iii) ipoteca di primo grado sull’Immobile e (iv) fideiussione da parte 
di Abitare In sino alla concorrenza di Euro 1.640 migliaia.  

(g) Il Mutuo Palazzo Naviglio è assistito dall'ipoteca di primo grado sul complesso immobiliare sito in Milano, via 
Privata Lodovico Pogliaghi n. 5. 

(h) La Linea di Credito MP 2 è assistita dalle seguenti garanzie da un’ipoteca di primo grado sull’immobile sito in 
Milano, via Cadolini 20-26. 

(i) Il Mutuo MyCity è assistito da una fideiussione emessa da parte di Abitare In sino alla concorrenza di Euro 2.500 
migliaia e da un’ipoteca di primo grado sul il complesso immobiliare sito in Milano, via Balduccio da Pisa n. 12. 

(j) Il Finanziamento Abitare In/BPER prevede la facoltà per la banca 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 consolidato a partire da quello 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.  

(k) Il Mutuo MCV prevede inoltre l’obbligo in capo al beneficiario di rispettare il parametro finanziario Loan to Cost 
pari o inferiore a 62,40%; in caso di mancato rispetto, la BPM avrà diritto di risolvere il, ovvero recedere dal, contratto 
di finanziamento o di dichiarare il beneficiario decaduto dal beneficio del termine. 

(l) Il Mutuo Trilogy prevede inoltre l’obbligo in capo al beneficiario di rispettare il parametro finanziario Loan to 
Value pari o inferiore a 70% e Loan to Cost pari o inferiore a 63%; in caso di mancato rispetto, la BPER avrà diritto di 
risolvere il, ovvero recedere dal, contratto di finanziamento o di dichiarare il beneficiario decaduto dal beneficio del 
termine. 

Per ulteriori informazioni sui contratti di finanziamento si rimanda alla Parte B, Sezione Prima, Capitolo 

14, Paragrafo 14.2. 

Al 30 settembre 2020, i debiti a tasso variabile, rappresentano il 100% dell’indebitamento finanziario 

totale del Gruppo e non è stato oggetto di copertura dal rischio di fluttuazione del tasso di interesse. Lo 

spread medio sui finanziamenti è pari a 252 basis point. 
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Di seguito viene riportata una sensitivity analysis che è stata determinata sulla base dell’esposizione alla 

data del 30 settembre 2020 del Gruppo e riguarda l’effetto a conto economico della variazione dei tassi, 

in aumento e in diminuzione. 

Le colonne riportano l’incremento (+), o al contrario un decremento (-) degli oneri finanziari rispetto al 

valore presente nel Bilancio Consolidato 2020. 

Variazione dei tassi  

Sensitivity sugli 

interessi passivi  

(Euro migliaia) 

(+) (-) (+) (-) 

+50 BP -50 BP 305 (305) 

+100 BP -100 BP 610 (610) 

+200 BP -200 BP 1.219 (1.219) 

+300 BP -300 BP 1.829 (1.829) 

Nel caso di un aumento dei tassi di 300 basis point il gruppo registrerebbe un incremento degli oneri 

finanziari di Euro 1.829 migliaia. 

Linee di credito, affidamenti e crediti di firma 

Al 30 settembre 2020 il Gruppo non disponeva di linee di credito e affidamenti in conto corrente  

Per quanto riguarda le linee per crediti di firma concesse dagli istituti bancari e assicurativi per conto del 

Gruppo al 30 settembre 2020 relativi alle: 

- fideiussioni promissari acquirenti delle unità immobiliari costituenti l’immobile, ai sensi della 

legge 210 del 2 agosto 2004 e del d. lgs. 122 del 20 giugno 2005;  

- fideiussioni per il pagamento rateizzato degli oneri di urbanizzazione. 

Il dettaglio è così composto: 

(In migliaia di Euro)   
Valori al 30 settembre 2020 

Descrizione 

Crediti di firma l. 210/2004 117.930 

Altri crediti di firma 8.058 

Ricavi 

L’importo dei ricavi consolidati, pari ad Euro 73,1 milioni, deriva principalmente dalla composizione delle 

seguenti voci di:  

(i) Ricavi da vendite, per Euro 41,3 milioni interamente riconducibili alla vendita degli 

appartamenti del progetto Abitare In Maggiolina; 

(ii) variazione rimanenze per l’avanzamento lavori delle iniziative immobiliari, per un 

ammontare pari ad Euro 8,5 milioni, influenzato dallo scarico di magazzino legato alla 

conclusione dei lavori e ai conseguenti rogiti definitivi del progetto Abitare In 
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Maggiolina; 

(iii) variazione delle rimanenze per acquisto di nuovi complessi immobiliari, per un importo 

pari ad Euro 20,6 milioni; 

(iv) Altri ricavi per Euro 2,6 milioni. 

Il particolare, la variazione delle rimanenze per l’avanzamento lavori è pari a Euro 8,5 milioni, al netto 

dello scarico di magazzino legato alle vendite del progetto Abitare In Maggiolina. In particolare, 

l’avanzamento dei cantieri al 30 settembre 2020, è pari ad Euro 30,0 milioni, rispetto ad Euro 18,0 

milioni del 30 settembre 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. 

Costi operativi 

I costi di produzione sono stati pari al 30 settembre 2020 e al 30 settembre 2019 rispettivamente ad 

Euro 38,6 milioni e a 22,4 milioni. Di seguito è riportato il dettaglio.  

La voce costi per servizi comprende principalmente i costi di costruzione delle iniziative immobiliari in 

corso che sono affidati a general contractor esterni in forza di specifici contratti di appalto. 

in migliaia di euro 

Esercizio chiuso al 
30 settembre 

2020 

Esercizio chiuso al 
30 settembre 

2019 
variazione 

Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci 

(151)   (67)   (84)   

Costi per Servizi (38.375)   (22.278)   (16.097)   

Noleggi ed altri (119)   (88)   (31)   

Costi di produzione (38.645)   (22.433)   (16.213)   

I costi di produzione del 72% passando da Euro 22.433 migliaia ad Euro 38.645 migliaia. La voce 

maggiormente significativa è quella legata ai costi per servizi il cui dettaglio è riportato di seguito. 

in migliaia di euro 

Esercizio chiuso al 
30 settembre 

2020 

Esercizio chiuso al 
30 settembre 

2019 

variazione 

Costi di costruzione                   18.119                      14.168    3.951 

Progettazione e Direzione Lavori                     3.776                        2.329    1.447 

Oneri di urbanizzazione                     3.093                               -      3.093 

Demolizione                     2.611                        1.104    1.507 

Bonifiche                     2.396                           440    1.956 

Altri                     2.296                        1.358    938 

Costo arredo                     2.052                               -      2.052 

Marketing e pubblicità                        698                           356    342 

Polizze fidejussorie                        652                           623    29 

Amministratori                        617                           319    299 

Provvigioni a intermediari                        581                           416    165 

Consulenze tecniche                        540                           394    147 

Consulenze legali, notarili e amministrative                        504                           462    41 

Assicurazioni                        209                           148    61 
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Utenze                        116                              81    35 

Sindaci, società di revisione e OdV                        115                              81    34 

Totale Costi per Servizi             38.375                22.278        16.097    

Come sopra evidenziato, la voce di costo per servizi più significativa è legata ai costi di costruzione, 

affidati in appalto nonché oneri collegati allo sviluppo di nuove iniziative immobiliari quali, tra gli altri, 

costi di progettazione e direzione lavori, costi per oneri di urbanizzazione, costi per demolizione e 

bonifiche. 

Costi di quotazione 

Nell’ambito del progetto di passaggio dal mercato AIM Italia al mercato principale MTA, segmento STAR, 

l’Emittente sostiene specifici costi, quali (i) gli onorari che vengono corrisposti ai consulenti, specialisti e 

legali (ii) altri costi quali, a titolo esemplificativo, i costi di comunicazione, le spese di stampa dei prospetti 

informativi e le spese vive. Non essendo prevista alcuna emissione di strumenti di capitale e di debito, i 

costi di quotazione verranno integralmente spesati all’interno del conto economico dell’esercizio 

2020/2021 sulla base dell’effettivo stato di avanzamento di ciascun servizio. 

11.1.1. Indicatori finanziari alternativi di performance relativi agli esercizi chiusi al 30 settembre 

2020 e 30 settembre 2019 

Allo scopo di facilitare la comprensione dell’andamento economico e finanziario del Gruppo, gli 

Amministratori hanno individuato alcuni Indicatori Alternativi di Performance. Tali indicatori 

rappresentano, inoltre, gli strumenti che facilitano gli amministratori stessi nell’individuare tendenze 

operative e nel prendere decisioni circa investimenti, allocazione di risorse ed altre decisioni operative. 

Per una corretta interpretazione di tali IAP si evidenzia quanto segue: 

• tali indicatori sono costruiti esclusivamente a partire da dati storici del Gruppo, estratti dalla 

contabilità generale e gestionale e non sono indicativi dell’andamento futuro della Società e del 

Gruppo. Nello specifico, essi sono rappresentati, laddove applicabile, in accordo con quanto 

previsto dalle raccomandazioni contenute nel documento predisposto dall’ESMA, n. 1415 del 

2015, (così come recepite dalla comunicazione CONSOB n. 0092543 del 3 dicembre 2015) e nei 

punti 100 e 101 delle Q&A ESMA 31-62-780 del 28 marzo 2018; 

• gli IAP non sono previsti dai principi contabili internazionali (“IFRS”) e, pur essendo derivati dai 

bilanci consolidati del Gruppo non sono assoggettati a revisione contabile; 

• gli IAP non devono essere considerati sostitutivi degli indicatori previsti dai Principi contabili di 

riferimento (IFRS); 

• la lettura di detti IAP deve essere effettuata unitamente alle informazioni finanziarie del Gruppo 

tratte dai bilanci consolidati per gli esercizi chiusi al 30 settembre 2020, presentati nel paragrafo 

precedente; 

• le definizioni degli indicatori utilizzati dalla Società, in quanto non rinvenienti dai principi contabili 

di riferimento utilizzati nella predisposizione del Bilancio consolidato, potrebbero non essere 

omogenee con quelle adottate da altre società e quindi con esse comparabili; 

• gli IAP utilizzati dal Gruppo risultano elaborati con continuità e omogeneità di definizione e 

rappresentazione per tutti i periodi per i quali sono incluse informazioni finanziarie nel presente 

Prospetto Informativo. 
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Nella presente sezione sono presentati gli Indicatori Alternativi di Performance per gli esercizi chiusi al 30 

settembre 2020 e al 30 settembre 2019 derivanti dai bilanci consolidati chiusi alle medesime date. 

in migliaia di euro 

Esercizio chiuso al  
30 settembre 2020 

Esercizio chiuso al  
30 settembre 2019 

Variazione 

EBITDA (1)                     8.848                      11.367    (2.519) 

EBITDA margin (1) 12% 26% (14)% 

EBIT (1)                     8.095                      10.806    (2.711) 

EBIT margin (1) 11% 24% (13)% 

Costi di produzione (2) (38.645) (22.433) (16.213) 

Indebitamento finanziario netto (3)                   26.149                      31.968    (5.819) 

(1) Il Gruppo definisce:  

i.  l’EBIT come la somma dell’utile dell’esercizio, più le imposte correnti e differite ed i proventi/oneri finanziari 

netti; 

ii. l’EBIT margin come rapporto tra l’EBIT ed il totale ricavi; 

iii. l’EBITDA come la somma dell’utile dell’esercizio più le imposte correnti e differite, i proventi/oneri finanziari 

netti, gli ammortamenti, le svalutazioni e gli accantonamenti; 

iv. l’EBITDA margin come rapporto tra l’EBITDA ed il totale ricavi. 

(2) Il Gruppo definisce i “Costi di produzione” come i costi legati all’avanzamento degli sviluppi immobiliari in corso. 

(3) Il Gruppo definisce “Indebitamento finanziario netto” secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. 

DEM/6064293 del 28 luglio 2006 e in conformità con le Raccomandazioni ESMA/2013/319. 

(1) La tabella che segue presenta la riconciliazione dell’utile d’esercizio con EBIT ed EBITDA. 

in migliaia di euro 

Esercizio chiuso al 
30 settembre 2020 

Esercizio chiuso al  
30 settembre 2019 

Variazione 

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO                     9.182                        6.375    2.807 

+ imposte dell’esercizio                     2.029                        3.079    (1.051) 

   Proventi da partecipazioni (5.182)  (5.182) 

   Utili su attività finanziarie (10) (12) 1 

   Interessi attivi 0 (6) 6 

   Interessi passivi e altri oneri finanziari 2.076 1.369 707 

+/- Oneri (Proventi) finanziari netti (3.116) 1.351 (4.467) 

EBIT                8.095                 10.806    (2.711) 

EBIT margin  11% 24% (13)% 

+ Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti 754   562   192 

EBITDA                8.848                 11.367    (2.519) 

EBITDA margin 12% 26% (14)% 

Nell’esercizio chiuso al 30 settembre 2020, il Gruppo, nonostante una crescita dei ricavi consolidati da 

Euro 44 milioni ad Euro 73 milioni, pari quindi a circa il 64% in più rispetto all’esercizio precedente, ha 

tuttavia registrato una diminuzione di redditività operativa con un EBITDA consolidato pari ad Euro 9 

milioni rispetto ad Euro 11 milioni dell’esercizio precedente, in diminuzione di Euro 2 milioni e quindi del 

22%, e un EBITDA margin consolidato del 12% rispetto al 26% dell’esercizio precedente.  Tale flessione è 

principalmente imputabile a maggiori costi derivanti dal COVID-19, rappresentati (i) dai maggiori 

corrispettivi riconosciuti, principalmente, al general contractor di Abitare In Maggiolina, (ii) dal 
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mantenimento dei cantieri in stato di fermo e (iii) dall'apprestamento delle specifiche misure di sicurezza 

previste dai nuovi protocolli per il Coronavirus. In particolare, le normative sulla sicurezza dei cantieri 

hanno generato alle imprese di costruzione maggiori costi diretti e un calo significativo della produttività,  

nonché l’allungamento dei tempi. 

Il Gruppo ha inoltre registrato un utile consolidato al 30 settembre 2020 pari a circa Euro 9 milioni, in 

aumento rispetto al risultato consolidato pari ad Euro 6 milioni registrato al 30 settembre 2019, con un 

incidenza sui ricavi consolidati rispettivamente pari al 13%, con riferimento all’esercizio chiuso al 30 

settembre 2020, e pari 14%, con riferimento al 30 settembre 2019. Tale variazione è stata influenzata 

positivamente da proventi finanziari straordinari, di natura non ricorrente, quali: (i) la plusvalenza pari ad 

Euro 3,9 milioni originata dalla sottoscrizione della prima tranche dell’aumento di capitale di Homizy da 

parte di investitori terzi che ha determinato una maggiore valorizzazione di Homizy, in ragione della 

differenza positiva tra il prezzo pagato dagli investitori terzi per la quota di capitale acquisita ed il valore 

netto contabile iscritto in bilancio e (ii) la plusvalenza da rivalutazione al fair value per circa Euro 1,3 milioni 

della partecipazione pari al 10% (pre aumento di capitale) in Tecma Solutions S.p.A., derivante dalla 

negoziazione all’AIM della stessa dal 9 novembre 2020. Nell’esercizio 2021, data la natura non ricorrente 

dei proventi sopra citati, il saldo della voce proventi ed oneri finanziari è previsto negativo. 

(2) La tabella che segue presenta la riconciliazione della voce “Costi di produzione”. 

in migliaia di euro 

Esercizio chiuso al 
30 settembre 2020 

Esercizio chiuso al 
30 settembre 2019 

Variazione 

Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e 
di merci 

(151)   (67)   (84)   

Costi per Servizi (38.375)   (22.278)   (16.097)   

Noleggi ed altri (119)   (88)   (31)   

Costi di produzione (38.645)   (22.433)   (16.213)   

(3) La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio della composizione dell’Indebitamento finanziario 

netto del Gruppo. 

(in migliaia di euro) 

Esercizio chiuso al 
30 settembre 2020 

Esercizio chiuso al 
30 settembre 2019 

Variazione 

       
A. Cassa e depositi bancari 35.481   21.691   13.790   
B. Altre disponibilità liquide 0   0   0   
C. Titoli detenuti per la negoziazione 0   157   (157)   

D. Liquidità (A)+(B)+(C) 35.481   21.848   13.633   

E. Crediti finanziari correnti       

F. Debiti bancari a breve termine 22.337   960   21.377   
G. Debiti verso altri finanziatori 0   0   0   
H. Altri debiti finanziari correnti 68   36   33   

I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) 22.406   996   21.410   

J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – 
(D) 

(13.075)   (20.852)   7.777   

K. Debiti bancari non correnti 38.614   52.350   (13.736)   
L. Obbligazioni emesse 0   0   0   
M. Altri debiti non correnti 610   470   140   

N. Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M) 39.224   52.820   (13.596)   

O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) 26.149   31.968   (5.819)   
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L’Indebitamento finanziario netto consolidato 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 Euro 20,7 milioni;  

- riduzione del mutuo fondiario relativo all’operazione Abitare In Maggiolina per accolli ai clienti, 

pari a Euro 10,2 milioni;  

-  incasso anticipi da clienti per Euro 20,2 milioni; 

- Aumento di capitale in Homizy per Euro 4,5 milioni. 

11.2. Revisione contabile delle informazioni finanziarie annuali  

Il Bilancio Consolidato 2020 è stato assoggettato a revisione contabile, su base volontaria, da parte della 

Società di Revisione, che ha rilasciato la propria relazione senza rilievi in data 7 dicembre 2020. 

11.2.1. Relazione di revisione 

Di seguito è riportata la relazione della Società di Revisione:  
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11.2.2. Altre informazioni finanziarie contenute nel Prospetto Informativo assoggettate a 

revisione contabile 

Ad eccezione delle informazioni derivanti dal Bilancio Consolidato 2020, il Prospetto Informativo non 

include altre informazioni che siano state assoggettate a revisione contabile da parte della Società di 

Revisione. 

11.2.3. Informazioni finanziarie contenute nel Prospetto Informativo non estratte dai bilanci 

assoggettati a revisione contabile dalla Società di Revisione 

Il Prospetto Informativo non contiene informazioni finanziarie non estratte dai bilanci assoggettati a 

revisione contabile diverse dalle informazioni finanziarie al 30 settembre 2020 riportate a paragrafo 11.1 

della presente Sezione. 

11.3. Procedimenti giudiziari e arbitrali 

Alla Data del Prospetto Informativo, la Società non ha appostato a bilancio un fondo rischi a copertura 

delle eventuali passività derivanti dai procedimenti descritti di seguito.   

Richiesta dell’Agenzia delle Entrate 

Per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali la base imponibile alla quale 

commisurare l’imposta di registro dovuta è rappresentata dal “ valore del bene o diritto alla data dell’atto” 

(Art. 43 del DPR 131/86); come valore, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del DPR 131/86 “si assume come 

valore, salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell’atto e, in mancanza o se 

superiore, il corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto “; l’art. 51 comma 2 del DPR 131/86 

precisa che, “per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per quelli che 

hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore il valore venale in comune 

commercio. Ciò implica che al momento della registrazione dell’atto, mancando l’indicazione separata del 

valore del bene e del corrispettivo pattuito, l’imposta venga corrisposta su quest’ultima. Successivamente 

l’Agenzia delle Entrate, con le modalità previste dall’art. 51 comma 4, verifica che il corrispettivo indicato 

in atto rifletta effettivamente il valore venale in comune commercio del complesso bene ceduto. 

In data 30 gennaio 2019, Milano City Village ha ricevuto richiesta (questionario n. Q00022/2019) da parte 

dell’Agenzia delle Entrate di fornire documentazione integrativa con riferimento all’atto di compravendita 

del complesso immobiliare ubicato in Milano, via Tacito n. 14 al fine di verificare che il corrispettivo 

indicato in atto rifletta effettivamente il valore venale in comune commercio del complesso bene ceduto. 

La Società provvedeva, pertanto, a fornire all’Ente impositore la documentazione richiesta. 

Successivamente, in data 24 settembre 2020, Milano City Village ha ricevuto (nell'ambito del medesimo 

procedimento instaurato a seguito della ricezione del succitato questionario) da parte dell’Agenzia delle 

Entrate invito al contraddittorio n. I00052/2020; a seguito della ricezione di tale invito, è stato ritualmente 

instaurato il contraddittorio con l’Ente impositore. In data 6 novembre 2020, a seguito dell'incontro 

tenutosi in data 20 ottobre 2020, la Società provvedeva ad inviare all'Ente impositore un elaborato 

peritale in ordine alle caratteristiche dell'intervento di bonifica e risanamento ambientale eseguito 

sull'area in questione allo scopo di avvalorare la correttezza del corrispettivo di compravendita dell'area 

medesima. Con la trasmissione di tale elaborato, la Società richiedeva un nuovo incontro al fine di poter 

raccogliere ogni eventuale osservazione dell’Agenzia delle Entrate in ordine al contenuto dell'elaborato e 

fornire ogni ulteriore informazione necessaria per la definizione della vicenda. Alla Data del Prospetto 
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Informativo, tale ultima comunicazione è rimasta priva di riscontro.  

 In caso di soccombenza in tale contraddittorio, Milano City Village potrebbe essere obbligata a versare 

un importo pari al 2%, oltre sanzioni e interessi, del maggior valore di compravendita eventualmente 

accertato. L’Emittente considera il pagamento di tale importo un onere remoto. 

Tali atti (il questionario del 30 gennaio 2019 e l'invito al contraddittorio del 24 settembre 2020) 

costituiscono atti prodromici all’accertamento dell’eventuale maggior imposta dovuta da Milano City 

Village. 

Procedimento con Comune di Milano 

Con avvisi di accertamento notificati ad Abitare In Maggiolina, in data 6 novembre 2020, il Comune di 

Milano ha accertato una maggior Imposta Municipale Propria (IMU) per gli anni 2016, 2017 e 2018, 

rispettivamente pari a Euro 59.389,54, Euro 2.620,19 ed Euro 2.620, oltre sanzioni ed interessi, per un 

importo complessivo pari ad Euro 86.125,16. 

Gli avvisi di accertamento scaturiscono dal conteggio del Comune di Milano, che appare imputabile al 

mancato recepimento, da parte dello stesso, delle modifiche catastali e dei valori comunicati dalla società 

in relazione all’area edificabile sita in Milano, Via Angelo Fava n. 20. 

In caso di soccombenza in tale contraddittorio, Abitare In Maggiolina potrebbe essere obbligata a versare 

un importo di circa Euro 86.125,00. L’Emittente considera il pagamento di tale importo un onere remoto. 

Richiesta di notizie, dati e documenti ai sensi dell’art. 187-octies, comma 3, lettera a), del TUF - Indagine 

su operazioni su azioni Abitare In 

L’Emittente ha ricevuto una comunicazione da Consob, protocollo 1122070/20 del 10 novembre 2020, 

inerente un’indagine in materia di abuso di mercato, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 e il 30 

settembre 2017, su alcune operazioni su azioni di Abitare In. In particolare, ai sensi delle predette 

disposizioni di legge, Consob ha richiesto all’Emittente di produrre informazioni e documenti riferibili a 

determinati rapporti in essere con una società finanziaria con cui in particolare ha sottoscritto un mandato 

di gestione di valori mobiliari nel luglio 2016.  In data 10 dicembre 2020 l’Emittente ha inviato formale 

risposta alle suddette richieste di Consob fornendo la documentazione richiesta. 

Con riferimento al mandato di gestione di valori mobiliari sottoscritto in data 27 luglio 2016 e attualmente 

cessato con la società di diritto maltese Framont & Partners Management Ltd (“Framont”), si specifica 

quanto segue. 

Tale società fornisce ai propri clienti (i) servizi di advisory indipendente relativi all’effettuazione di 

investimenti di natura finanziaria, nonché (ii) servizi di portfolio management. L’Emittente ha 

contrattualizzato sia l’esecuzione di servizi di advisory che di portfolio management. 

Ai sensi del mandato di gestione, l’attività di advisory si è sostanziata nella presentazione da parte di 

Framont & Partners Management Ltd all’Emittente di selezionate opportunità di investimento a seguito 

dello svolgimento di accurate analisi di mercato, e tenuto conto degli obiettivi finanziari programmati e 

del profilo di rischio dell’Emittente stesso.  

Quanto al servizio di portfolio management, Framont ha costituito, per conto dell’Emittente e 

successivamente gestito in completa autonomia dallo stesso, un portafoglio di strumenti finanziari, 

formato, a vario titolo, da azioni, obbligazioni, investimenti in fondi azionari e obbligazionari, 
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conformemente alle caratteristiche della linea di investimento concordata, denominata “FM Tailormade 

investment solution”, caratterizzata da un approccio di gestione attivo, finalizzato a preservare il capitale 

e a generare rendimenti nel lungo periodo (tipicamente maggiore di 5 anni).  

Tale attività dell’intermediario è stata remunerata sulla base di una percentuale trattenuta rispetto 

all’ammontare investito dall’Emittente. 

L’attività di gestione e rotazione del portafoglio veniva poi regolarmente documentata dall’intermediario 

tramite l’invio all’Emittente di un rendiconto periodico di gestione, composto da un prospetto riassuntivo, 

dalla valutazione del portafoglio, dalle operazioni regolate (quali acquisto e vendita di azioni e 

obbligazioni, fondi azioni e obbligazionari) e da regolare e infine dall’estratto conto liquidità. 

L’intermediario finanziario, alla Data del Prospetto Informativo e per quanto a conoscenza dell’Emittente, 

non ha rapporti partecipativi o di qualsivoglia natura con l’Emittente e/o altre società appartenenti al 

Gruppo diversi e/o aggiuntivi rispetto a quello sopra descritto. 

Al momento, considerato che Consob ha richiesto esclusivamente di ricevere informazioni e documenti, 

senza addebitare alcunché alla Società, non è possibile prevedere l’esito dell’indagine o quantificare oneri 

a carico della stessa.  

11.4.  Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell’Emittente 

Dal 30 settembre 2020, alla Data del Prospetto Informativo non si sono verificati cambiamenti significativi 

nella situazione finanziaria o commerciale dell’Emittente. 

11.5. Informazioni finanziarie proforma 

Il Prospetto Informativo non contiene informazioni finanziarie pro-forma. 

11.6. Politica dei dividendi 

L’Emittente, alla Data del Prospetto Informativo, non ha adottato alcuna politica in merito alla 

distribuzione dei dividendi futuri. L’Emittente non ha assunto alcun impegno e non ha adottato alcun 

programma in merito alla distribuzione di dividendi in esercizi futuri, la quale, pertanto, sarà demandata 

di volta in volta alle decisioni dell’Assemblea degli azionisti. 

Negli ultimi tre esercizi e alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente non ha deliberato alcuna 

distribuzione di dividendi, né lo Statuto prevede alcun programma in merito alla distribuzione di dividendi 

in esercizi futuri, la quale, pertanto, sarà demandata di volta in volta alle decisioni del consiglio di 

amministrazione e, in ultima istanza, agli azionisti. 

Ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 31 dello Statuto, gli utili risultanti dal bilancio regolarmente 

approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o 

distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la 

distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità di cui all’art. 2433 bis del Codice Civile. 

Non sono presenti disposizioni statutarie o altri accordi che prevedono restrizioni sui dividendi. 

Si fa presente che alcuni contratti di finanziamento a medio-lungo termine sottoscritti dai Veicoli Operativi 

facenti parte del Gruppo, prevedono clausole di limitazione alla distribuzione dei dividendi. Per maggiori 

informazioni su tali limitazioni, si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 14, Paragrafi 14.2 del Prospetto 

Informativo. 
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11.6.1. Ammontare del dividendo per azione per l’ultimo esercizio 

L’Assemblea Ordinaria dell’Emittente, alla Data del Prospetto Informativo, non ha deliberato alcuna 

distribuzione di dividendo per l’ultimo esercizio. 
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12. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

12.1. Capitale azionario 

12.1.1. Ammontare delle obbligazioni convertibili, scambiabili o cum warrant, con indicazione 

delle condizioni e modalità di conversione, scambio o sottoscrizione 

Alla Data del Prospetto Informativo, non esistono obbligazioni convertibili, scambiabili o cum warrant. 

12.1.2. Informazioni su eventuali diritti e/o obbligazioni di acquisto su capitale autorizzato ma non 

emesso o di impegni dell’aumento di capitale e relative condizioni 

Alla Data del Prospetto Informativo non sussistono diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato 

ma non emesso, né impegni ad aumenti di capitale. 
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13. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA 

Si riporta di seguito una sintesi delle informazioni comunicate da Abitare In nel corso degli ultimi 12 mesi 

ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento e del Consiglio del 16 aprile 2014, che appaiono 

pertinenti ai fini di quanto contenuto nel presente Prospetto Informativo.  

Ciascuno dei comunicati menzionati di seguito è disponibile per la consultazione sul sito internet 

www.abitareinspa.com, sezione “Investors/Comunicati Stampa Price Sensitive”. 

Eventi societari e operazioni straordinarie 

• In data 17 dicembre 2020, l’Emittente comunica di aver depositato la domanda di ammissione 

alla quotazione delle azioni ordinarie sul segmento STAR del mercato MTA e di aver 

contestualmente richiesto l’approvazione del prospetto informativo a Consob. 

• In data 10 dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il prospetto informativo 

nonché ha approvato una revisione dei dati previsionali per l’esercizio 2021. 

• In data 3 dicembre 2020, l’Emittente ha comunicato la pubblicazione dell’avviso di convocazione 

dell’assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 22 dicembre 2020, in prima convocazione, e 

23 dicembre, in seconda convocazione, chiamata a deliberare su (i) l’approvazione del bilancio di 

esercizio al 30 settembre 2020 e la presentazione del bilancio consolidato al 30 settembre 2020; 

(ii) nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione (iv) nomina del nuovo Collegio Sindacale e (v) 

conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti 2021-2023, estendibile per una 

durata novennale, in caso di ammissione a quotazione delle azioni della Società sull’MTA.  

• In data 30 novembre 2020, l’Emittente ha comunicato che l’Assemblea ha approvato il progetto 

di translisting dal mercato AIM Italia all’MTA, eventualmente segmento STAR, e le connesse 

modifiche statutarie. 

• In data 12 novembre 2020, l’Emittente ha comunicato la pubblicazione dell’avviso di 

convocazione dell’assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 27 novembre 2020, in prima 

convocazione, e 30 novembre, in seconda convocazione, chiamata a deliberare, in parte ordinaria, 

su (i) l’approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni sul Mercato Telematico 

Azionario, eventualmente segmento STAR e, in parte straordinaria, su (ii) modifiche statutarie 

propedeutiche alla richiesta di ammissione a quotazione delle azioni sul Mercato Telematico 

Azionario, eventualmente segmento STAR. In pari data. l’Emittente ha diffuso un ulteriore 

comunicato per correggere la record date e la data per l’invio da parte degli azionisti all’Emittente 

della comunicazione rilasciata dell’intermediario indicate nell’avviso di convocazione. 

• In data 6 novembre 2020, l’Emittente ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione ha 

deliberato di convocare l’Assemblea per assumere le delibere necessarie al progetto di translisting 

dal mercato AIM Italia all’MTA, eventualmente segmento STAR. 

• In data 5 agosto 2020, l’Emittente ha comunicato la nuova composizione del capitale sociale, a 

seguito dell’esecuzione della seconda tranche dell’aumento di capitale gratuito deliberato in data 

20 dicembre 2018. 

• In data 8 maggio 2020, l’Emittente ha comunicato che il consiglio di amministrazione di Homizy 

ha approvato l’esecuzione della prima tranche dell’aumento di capitale, per massimi Euro 

http://www.abitareinspa.com/
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12.000.000, che si è chiusa con una raccolta di Euro 4.500.000, l’ingresso di 20 nuovi azionisti e 

l’emissione di n. 56.250 nuove azioni ordinarie. 

• In data 30 aprile 2020, l’Emittente ha comunicato che l’assemblea di Homizy ha deliberato di i) 

aumentare il capitale sociale per massimi Euro 12.000.000, 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, fissando altresì il prezzo per azione in Euro 80 e ii) di adottare 

un nuovo statuto sociale, condizionato alla sottoscrizione della prima tranche di aumento di 

capitale, che recepisce le previsioni del patto parasociale che verrà sottoscritto con i nuovi 

investitori. 

• In data 29 aprile 2020, l’Emittente ha comunicato che il consiglio di amministrazione di Homizy 

ha deliberato la proposta di aumentare il capitale sociale per massimi Euro 12.000.000, 

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 e ha convocato 

l’assemblea straordinaria. 

• In data 9 marzo 2020, l’Emittente ha comunicato che il consiglio di amministrazione di Homizy ha 

deliberato di attribuire al presidente del consiglio di amministrazione e al vice presidente le 

deleghe necessarie a raccogliere sul mercato le prime risorse finanziarie per il rafforzamento 

patrimoniale della stessa per un importo massimo pari ad Euro 12.000.000. 

• In data 15 gennaio 2020, l’Emittente ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione ha 

deliberato di conferire mandato agli amministratori delegati per l’avvio delle operazioni finalizzate 

al passaggio dei propri strumenti finanziari su MTA, eventualmente segmento STAR. 

• In data 13 gennaio 2020, l’Emittente ha comunicato la nuova composizione del capitale sociale, a 

seguito dell’esecuzione della prima tranche dell’aumento di capitale gratuito deliberato in data 

20 dicembre 2018. 

• In data 12 gennaio 2020, l’Emittente ha comunicato la pubblicazione dell’avviso di convocazione 

dell’assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 29 gennaio 2020, in prima convocazione, e 30 

gennaio, in seconda convocazione, chiamata a deliberare su (i) l’approvazione del bilancio di 

esercizio al 30 settembre 2019 e la presentazione del bilancio consolidato al 30 settembre 2019; 

(ii) ampliamento del numero degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione (iv) la nomina 

del dott. Giuseppe Vegas e determinazione del compenso e (v) modifica dei compensi spettanti 

ai membri del Consiglio di Amministrazione. 

• In data 3 gennaio 2020, l’Emittente ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione ha 

deliberato di proporre di aumentare il numero dei consiglieri da 4 a 5 e di nominare il dott. 

Giuseppe Vegas, quale nuovo amministratore. 

Iniziative Immobiliari 

• In data 3 dicembre 2020, l’Emittente ha comunicato che, in pari data, è stato sottoscritto da parte 

di una società controllata dalla stessa un contratto definitivo per l’acquisto di un complesso 

immobiliare dismesso sito in Milano, zona Naviglio Grande, per un corrispettivo pari ad Euro 

18.500.000, di cui Euro 2.750.000, già corrisposti in pendenza del contratto preliminare. 

Contestualmente all’acquisto, la società controllata acquirente ha sottoscritto, con primario 
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istituto di credito, un contratto di mutuo fondiario per l’importo di circa Euro 37.000.000 per il 

parziale finanziamento dell’acquisto dell’immobile e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione del 

nuovo progetto residenziale. 

• In data 26 novembre 2020, l’Emittente ha comunicato che, in pari data, è stato sottoscritto da 

parte di AID 4 il contratto definitivo per l’acquisto della partecipazione totalitaria di Richard S.r.l. 

proprietaria di un complesso immobiliare dismesso sito in Milano, zona Naviglio Grande, per un 

corrispettivo pari ad Euro 7.850.000, di cui Euro 700.000 corrisposti contestualmente alla 

sottoscrizione del contratto preliminare ed Euro 650.000 in pendenza del contratto preliminare. 

L’acquisto è stato finanziato, per l’importo di circa Euro 5.000.000, da un finanziamento da parte 

di Banca di Credito Cooperativo, che prevede quale garanzia il pegno sulle quote di AID4, con 

mantenimento del diritto di voto in capo alla controllante Abitare In. 

• In data 2 ottobre 2020, l’Emittente ha comunicato che sono stati riprogrammati per il mese di 

ottobre 2020 gli atti di acquisto di due aree site in zona Naviglio Grande e che, pertanto, si 

verificherà una diminuzione dei ricavi complessivi stimati per l’acquisto di nuove aree per il 2020 

di circa Euro 25.000.000 dovuta unicamente alla contabilizzazione dei “ricavi per variazione delle 

rimanenze per acquisto nuove aree” posticipata al 2021. 

• In data 22 giugno 2020, l’Emittente ha comunicato che Milano Progetti ha sottoscritto con il 

gruppo Korian un accordo preliminare per la cessione, per un corrispettivo pari ad Euro 

13.000.000, di una porzione del complesso immobiliare sito in Milano, via Cadolini (area “Ex-

Plasmon”) nella quale verrà realizzato un progetto di senior living oltre una parte complementare 

di RSA. 

• In data 10 giugno 2020, l’Emittente ha comunicato i risultati della commercializzazione del 

progetto Palazzo Naviglio che ha portato alla ricezione di 67 proposte irrevocabili di cui già 60 

trasformate in contratti preliminari notarili per un controvalore complessivo pari ad Euro 

28.100.000. 

• In data 28 maggio 2020, l’Emittente ha comunicato che, in pari data, è stato sottoscritto da parte 

di AID 7 il contratto definitivo per l’acquisto del complesso immobiliare sito in zona Piazzale 

Corvetto e, contestualmente, ha sottoscritto un mutuo fondiario con Intesa Sanpaolo S.p.A. per 

l’importo pari ad Euro 17.000.000. 

• In data 21 gennaio 2020, l’Emittente ha comunicato che, in pari data, è stato sottoscritto da parte 

di AID 4 un contratto preliminare per l’acquisto di una nuova area sito a sud dello scalo di Porta 

Romana per un corrispettivo pari ad Euro 16.100.000, oltre ad un earn out massimo di Euro 

6.000.000 legato ai risultati economici dell’Iniziativa Immobiliare. 

• In data 19 novembre 2019, l’Emittente ha comunicato l’avvio della prima campagna commerciale 

sul nuovo progetto che sorgerà in zona Naviglio Grande “Palazzo Naviglio – Armonia e Casa” per 

cui si prevede la realizzazione di 76 appartamenti da ultimarsi entro la fine dell’anno solare 2022 

e ricavi complessivi per Euro 27.500.000. 

• In data 8 novembre 2019, l’Emittente ha comunicato che, in pari data, è stato sottoscritto da parte 

di una società del Gruppo un accordo preliminare per l’acquisto di un complesso immobiliare sito 

in Milano, zona Naviglio Grande per un corrispettivo pari ad Euro 700.000, a titolo di caparra 

confirmatoria, ed Euro 5.800.000 alla sottoscrizione del contratto definitivo. 
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Comunicati stampa finanziari 

• In data 23 dicembre 2020, l’Emittente ha comunicato che l’assemblea degli azionisti, in sede 

ordinaria, ha deliberato (i) l’approvazione del bilancio di esercizio al 30 settembre 2020 e la 

presentazione del bilancio consolidato al 30 settembre 2020; (ii) la destinazione dell’utile di 

esercizio; (iii) la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; (iv) la nomina del nuovo Collegio 

Sindacale e (v) il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti a BDO Italia S.p.A. per gli 

esercizi 2021-2023 e, altresì, per gli esercizi 2021-2029, in vista del prossimo passaggio delle azioni 

ordinarie sul mercato MTA. 

• In data 24 novembre 2020, l’Emittente ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione ha 

esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato relativo 

all’esercizio 2020, dal quale risulta un utile consolidato pari ad Euro 9.200.000.  

• In data 24 giugno 2020, l’Emittente ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione ha 

esaminato e approvato la relazione semestrale consolidata al 31 marzo 2020 e ha preso atto del 

raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti dal piano di incentivazione predisposti per i dipendenti 

e i collaboratori della società. 

• In data 30 gennaio 2020, l’Emittente ha comunicato che l’assemblea degli azionisti, in sede 

ordinaria, ha deliberato (i) l’approvazione del bilancio di esercizio al 30 settembre 2019 e la 

presentazione del bilancio consolidato al 30 settembre 2019; (ii) la destinazione dell’utile di 

esercizio; (iii) l’ampliamento del numero degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione (iv) 

la nomina del dott. Giuseppe Vegas e il relativo compenso e (v) la modifica dei compensi spettanti 

ai membri del Consiglio di Amministrazione. 

• In data 18 dicembre 2019, l’Emittente ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione ha 

esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato relativo 

all’esercizio 2019, dal quale risulta un utile consolidato pari ad Euro 6.400.000.  

Altri comunicati stampa 

• In data 7 dicembre 2020, l’Emittente ha comunicato il deposito presso la sede e il sito della società 

della documentazione relativa ai punti dell’ordine del giorno. 

• In data 27 novembre 2020, l’Emittente ha comunicato che l’assemblea convocata, in prima 

convocazione, per il giorno 27 novembre 2020 non ha raggiunto il quorum costitutivo e pertanto 

la stessa si terrà in seconda convocazione. 

• In data 26 ottobre 2020, l’Emittente ha reso noto la modifica del calendario degli eventi societari 

per l’esercizio al 30 settembre 2020, con anticipazione della data di approvazione del progetto di 

bilancio da parte de Consiglio di Amministrazione al 24 novembre 2020 e della data di 

approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea al 22 e 23 dicembre 2020, e ha pubblicato il 

calendario degli eventi societari per l’esercizio al 30 settembre 2021. 

• In data 25 maggio 2020, l’Emittente ha comunicato la partecipazione alla “Virtual AIM Italia 

Conference” e la presentazione, durante tale evento, della Piattaforma E-Commerce per la vendita 

delle unità immobiliari. 
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• In data 23 marzo 2020, l’Emittente ha comunicato la sospensione dell’attività dei cantieri a seguito 

del DPCM del 22 marzo 2020 volto a contrastare la diffusione del COVID-19. 

• In data 10 marzo 2020, l’Emittente ha reso noto di aver ricevuto la comunicazione da parte del 

dott. Gaudenzio Roveda di superamento della soglia del 5% del capitale sociale con diritto di voto 

a seguito di un acquisto sul mercato di n. 2.500 azioni ordinarie. 

• In data 18 febbraio 2020, l’Emittente ha rilasciato un comunicato di smentita circa la sussistenza 

di trattative di operazioni straordinarie avente ad oggetto la Società. 

• In data 17 febbraio 2020, l’Emittente ha comunicato che il verbale di assemblea del 30 gennaio 

2020 è stato depositato presso la sede e il sito della società. 

• in data 14 gennaio 2020, l’Emittente ha comunicato il deposito presso la sede e il sito della società 

della documentazione relativa ai punti dell’ordine del giorno. 

• In data 20 novembre 2019, l’Emittente ha comunicato la partecipazione alla VI edizione di “IR TOP 

Investor Day”. 
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14. PRINCIPALI CONTRATTI 

Si riporta di seguito una sintesi di ogni contratto importante, diverso dai contratti conclusi nel corso del 

normale svolgimento dell’attività, cui partecipano l’Emittente o il Gruppo, per i due anni immediatamente 

precedenti la pubblicazione del Prospetto Informativo. L’Emittente precisa di non essere a conoscenza di 

ulteriori contratti stipulati alla Data del Prospetto Informativo, contenenti disposizioni in base alle quali la 

Società o il Gruppo abbia un’obbligazione o un diritto rilevante. 

14.1. Operazioni straordinarie 

Acquisizione intero capitale sociale di Richard S.r.l. 

In data 17 luglio 2019, è stato sottoscritto tra Leta S.r.l. e Infinity S.r.l. (le “Promittenti Venditrici”) e AID 4 

un contratto preliminare di acquisto del 100% del capitale sociale, detenuto dalle Promittenti Venditrici, 

della società Richard S.r.l. proprietaria di un complesso immobiliare posto in Milano tra Via Richard n. 20 

e Via Faraday n. 19-21 per un corrispettivo pari ad Euro 7.850.000 di cui (i) Euro 700.000, versato 

contestualmente al contratto preliminare, a titolo di caparra confirmatoria, (ii) Euro 300.000, entro il 15 

aprile 2020, a titolo di ulteriore caparra confirmatoria ed (iii) Euro 6.850.000 a titolo di saldo prezzo da 

versarsi al momento della sottoscrizione del contratto definitivo. Alla stipula del contratto definitivo, le 

Promittenti Venditrici avranno diritto ad un ulteriore incremento del corrispettivo pari ad una somma di 

denaro uguale al 21,82% della differenza tra il valore delle rimanenze  (come risultanti dalla situazione 

contabile di Richard S.r.l. a tale data) e l’importo di Euro 4.000.000. 

In data 26 novembre 2020, AID 4 ha perfezionato, tramite la sottoscrizione del contratto definitivo, 

l’acquisto del 100% del capitale sociale della società Richard S.r.l., versando la rimanente parte di prezzo 

di cui al punto (iii) che precede e, pertanto, per un prezzo di acquisto complessivo definitivo pari ad Euro 

7.850.000 

Si segnala che le Promittenti Venditrici non sono Parti Correlate e che non sono state svolte perizie e/o 

richieste consulenze di soggetti terzi a supporto della valutazione delle partecipazioni oggetto di 

acquisizione. 

L’acquisto è stato finanziato tramite la sottoscrizione di un mutuo chirografario con Banca di Credito 

Cooperativo per un importo complessivo pari ad Euro 4.700.000. Per maggiori informazioni su tale 

contratto di finanziamento, si veda il successivo Paragrafo 14.2.12. 

Con riferimento al contratto definitivo, si segnala che non vi sono condizioni contrattuali che potrebbero 

avere in futuro impatto sfavorevole per l’Emittente né eventuali responsabilità assunte e/o garanzie 

prestate dall’Emittente. 

Aumento di capitale di Homizy 

Al fine di rafforzare patrimonialmente Homizy, tramite l’ingresso di nuovi soci (i “Nuovi Soci”), l'assemblea 

della stessa, in data 30 aprile 2020, con verbale in pari data a rogito notaio Claudio Caruso di Milano, ha 

deliberato: 

i. di aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, in una o più tranche, 

mediante offerta a terzi, e quindi con esclusione del diritto di opzione (ai sensi dell’art. 2441 

comma 5 c.c.), per massimi Euro 12.000.000 (dodici milioni/00), comprensivi di sovrapprezzo, 

mediante l’emissione di massime n. 150.000 (centocinquantamila) azioni ordinarie senza 
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indicazione del valore nominale, e con godimento regolare, stabilendo come termine ultimo per 

la sottoscrizione il 30 aprile 2021, e da riservarsi alla sottoscrizione da parte di Investitori 

Qualificati, in regime di esenzione di cui all’art. 34-ter del Regolamento Consob 11971, come 

successivamente modificato e integrato; 

ii. di fissare in euro 80,00 (ottanta/00) per azione il prezzo minimo unitario di sottoscrizione, 

conferendo altresì al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare di volta in volta 

l’effettivo prezzo di sottoscrizione; e  

subordinatamente alla sottoscrizione e alla liberazione di una prima tranche del predetto 

aumento, 

iii. di adottare contestualmente un nuovo testo di statuto sociale; 

iv. di convertire tutte le azioni di titolarità del socio Abitare In in Price Adjustment Shares (la cui 

disciplina di conversione in azioni ordinarie e annullamento è prevista dall’art. 6 dello statuto di 

Homizy). 

In data 8 maggio 2020, è stata data esecuzione della prima tranche di aumento di capitale per un importo 

pari ad Euro 4.500.000, con l’ingresso di nuovi 20 azionisti e l’emissione di n. 56.250 azioni ordinarie. 

Alla Data del Prospetto Informativo, il capitale raccolto risulta pertanto pari ad Euro 4.500.000; la seconda 

tranche sarà quindi pari a massimi Euro 7.500.000 da sottoscriversi entro il 30 aprile 2021. 

Contestualmente alla sottoscrizione dell’aumento di capitale, i nuovi azionisti, insieme ad Abitare In, in 

qualità di soci, hanno sottoscritto un patto parasociale (il “Patto Parasociale”) che prevede alcune 

disposizioni di governance che prevedono: 

(i) il diritto in favore di nominare un uditore al consiglio di amministrazione da parte della 

maggioranza dei Nuovi Soci; e 

(j) che l’organo di controllo sia formato da cinque membri, di cui tre designati da Abitare In (i.e. due 

sindaci effettivi e uno supplente) e due designati dalla maggioranza dei Nuovi Soci (i.e. un sindaco 

effettivo - che assumerà la carica di Presidente - e uno supplente). 

Il Patto Parasociale prevede, inter alia, inoltre (i) l’attribuzione, rispettivamente, di un diritto di 

trascinamento (“drag along”) in favore di Abitare In e di un diritto di seguito (“tag along”) in favore dei 

Nuovi Soci dell’intera partecipazione; (ii) un’opzione di vendita, pro quota, in favore dei Nuovi Soci 

dell’intera loro partecipazione e un’opzione di acquisto in favore di Abitare In, nei termini e condizioni 

previsti nel Patto Parasociale e (iii) un impegno di lock-up in capo Abitare In e ad in Nuovi Soci sino al 

quarto anniversario successivo alla sottoscrizione del Patto Parasociale. 

Alla Data del Prospetto Informativo, il capitale sociale di Homizy è pari ad Euro 97.250, suddiviso in n. 

56.250 azioni ordinarie e n. 430.000 Price Adjustment Shares. 

14.2. Contratti di finanziamento  

Al fine di dotarsi dei mezzi patrimoniali necessari per condurre la propria attività, l’Emittente e le società 

del Gruppo hanno sottoscritto taluni contratti di finanziamento, di cui i principali sono quelli di seguito 

descritti.  
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I contratti di cui al presente Paragrafo prevedono alcune clausole standard per finanziamenti della 

medesima natura, in linea con la prassi di mercato. Tra queste figurano:  

i. clausole di change of control ai sensi delle quali, nel caso in cui si verifichi un cambio di controllo 

nella compagine sociale della parte finanziata, la stessa decadrà dal beneficio del termine con la 

conseguenza che dovrà provvedere all’immediato e integrale rimborso anticipato del 

finanziamento; 

ii. clausole di Cross-Default Interne ai sensi delle quali, in caso di inadempimento di obbligazioni di 

natura creditizia, finanziaria, nonché di garanzia, assunte nei confronti di qualsiasi soggetto o 

decadenza dal beneficio del termine, risoluzione o recesso per fatto imputabile della società 

relativamente a qualsiasi contratto di finanziamento stipulato, la banca ha diritto di recedere o di 

risolvere il contratto di finanziamento; 

iii. eventi di “default” (o “eventi rilevanti”) la cui verificazione determina un inadempimento, quali, 

ad esempio, insolvenza, mancato pagamento di interessi, messa in liquidazione, mancato rispetto 

di parametri finanziari ovvero mancato rispetto dei termini per l’ultimazione dell’Iniziativa 

Immobiliare concessa in garanzia, in virtù dei quali la banca avrà diritto di risolvere il, ovvero 

recedere dal, contratto di finanziamento o di dichiarare la parte finanziata decaduta dal beneficio 

del termine; 

iv. limitazioni o divieti di distribuire, sotto qualsivoglia forma, utili e/o dividendi e/o riserve ai propri 

soci o rimborsare alcun finanziamento soci ricevuto; 

v. covenant economici, patrimoniali e/o finanziari, al superamento dei quali si determina un 

inadempimento. In particolare, i parametri tipicamente previsti riguardano i seguenti rapporti: (i) 

indebitamento finanziario netto/patrimonio netto; (ii) indebitamento finanziario della società 

finanziata/valore di mercato del complesso immobiliare (“Loan To Value”) e (iii) importo 

finanziato e non rimborsato/i costi del progetto, certificati dal consulente tecnico (“Loan To 

Cost”); 

vi. clausole di “pari passu”, ai sensi delle quali ogni nuovo indebitamento finanziario deve trovarsi 

nella stessa posizione, per quanto riguarda la priorità nei pagamenti, di tutte le altre obbligazioni, 

fatta eccezione per le esposizioni che risultino privilegiate per disposizioni di legge;  

vii. altri impegni generici o specifici, positivi o negativi, tra i quali, ad esempio, la redazione e la 

certificazione dei bilanci in conformità alla normativa applicabile e ai principi contabili di legge, la 

stipula e il mantenimento di adeguate polizze assicurative, il rispetto della normativa ambientale, 

fiscale, previdenziale e giuslavoristica, la comunicazione di informazioni societarie e di generici e 

specifici eventi rilevanti. 

Si precisa, in particolare, che i contratti di cui al presente Paragrafo, prevedono, con riferimento 

all’erogazione delle tranche relative al finanziamento dei costi di sviluppo e progetto delle Iniziative 

Immobiliari, l’erogazione a SAL fino a concorrenza dell'importo massimo indicato.  

Si precisa, inoltre, che i beni concessi in garanzia dei contratti di finanziamento di seguito descritti sono 

stati tutti oggetto di valutazione da parte di un perito indipendente, come da prassi bancaria. 

Si segnala inoltre che i contratti di finanziamento sono tutti soggetti a tassi di interesse variabili, con uno 

spread su Euribor medio pari al 2,25%. 
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Sempre alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente non ha richiesto agli istituti finanziatori alcun 

waiver e non risultano essersi mai verificate violazioni di disposizioni o restrizioni previste dai contratti di 

finanziamento attualmente in essere.  

Con riferimento ai covenant finanziari, i relativi indici sono rilevati con cadenza annuale o all’atto della 

richiesta di erogazione secondo i SAL. Alla più recente data di calcolo contrattualmente prevista, essi 

risultano integralmente rispettati. Sulla base del Piano 21-23, non emergono situazioni di criticità in 

relazione ai covenant finanziari.  

Di seguito una tabella riepilogativa relativa ai covenant finanziari previsti in alcuni dei contratti di 

finanziamento di seguito descritti. 

Finanziamento Paragrafo 
Periodicità e data ultimo 

calcolo 
Parametro Limite  

Parametro alla data 
dell’ultima 
rilevazione 

Mutuo MCV  14.2.4 
Anno fiscale 

(30/09/2020) 
Loan To Cost ≤62,4% 44,32% 

Mutuo Trilogy 14.2.5 
Ad ogni richiesta SAL  

Anno solare 
(31/12/2020) 

Loan To Cost /Loan To Value ≤63%/70% 23,7% 

Finanziamento 
Abitare In/BPER 

14.2.11 
Anno fiscale 

(30/09/2020) 

indebitamento finanziario netto 
consolidato/patrimonio netto 

consolidato 
≤1,75 0,45 

Finanziamento 
Abitare In/BPER 

14.2.11 
Anno fiscale 

(30/09/2020) 

indebitamento finanziario netto 
bilancio d’esercizio /patrimonio 

netto bilancio d’esercizio 
≤0,75 0,28 

Mutuo Savona 
105* 

14.2.13 Anno solare Loan To Cost ≤69,5% n.a.* 

Mutuo Porta 
Naviglio Grande* 

14.2.14 Ad ogni richiesta SAL Loan To Cost /Loan To Value ≤63%/45% n.a.* 

* Finanziamenti erogati successivamente al 30 settembre 2020 

Con riferimento alle clausole previste nei contratti di finanziamento di seguito descritti si precisa che, alla 

Data del Prospetto Informativo (i) tali clausole non risultano mai state attivate; (ii) i covenant finanziari 

risultano integralmente rispettati; (iii) il Gruppo ha sempre adempiuto agli impegni e agli obblighi assunti; 

(iv) l’Emittente o le altre società appartenenti al Gruppo hanno regolarmente corrisposto a ciascun 

intermediario bancario le rate dovute sulla base dei relativi piani di ammortamento; (v) con riferimento 

alle condizioni di rimborso anticipato obbligatorio o alle altre condizioni di risoluzione, recesso o 

decadenza dal beneficio del termine non sussistono fattispecie, tra cui l’ammissione a quotazione, che 

possono generare il verificarsi di tali condizioni; (vi) i finanziamenti bancari in essere non sono stati 

oggetto di rinegoziazioni. 

14.2.1. Mutuo tra Abitare In Maggiolina e BPM S.p.A. 

In data 24 novembre 2017, Abitare In Maggiolina ha sottoscritto un contratto di mutuo fondiario con BPM 

S.p.A. (“BPM”) per un importo di massimi Euro 31.200.000 con riferimento al progetto Abitare In 

Maggiolina, (il “Mutuo AIM”) da destinarsi:  

i. quanto ad Euro 3.500.000, per cassa, al fine di rifinanziare il mutuo ipotecario per un importo 

massimo di euro 5.700.000 concesso da BPM in data 25 febbraio 2015, nonché versare, in favore 
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della stessa, le somme necessarie allo svincolo della fideiussione personale rilasciata dal sig. Grassi 

(socio di maggioranza della Immofin S.r.l., socio unico della Tarvisio S.r.l. - poi divenuta Abitare In 

Maggiolina- le cui quote sono state acquistate, in data 29 luglio 2016 da Abitare In; per maggiori 

informazioni si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.1.) in favore di BPM fino 

all’importo massimo di Euro 6.500.000 (“Linea A1”);  

ii. quanto ad Euro 21.700.000, per cassa, al fine di finanziare, a stato avanzamento lavori, il 60% 

(sessanta per cento) dei costi del progetto, al netto dell’IVA (“Linea A2”); e  

iii. quanto ad Euro 6.000.000 per firma, ai fini del rilascio delle garanzie personali in favore dei 

promissari acquirenti delle unità immobiliari costituenti l’immobile, ai sensi della legge 210 del 2 

agosto 2004 e del d. lgs. 122 del 20 giugno 2005 (“Linea B”). 

Il Mutuo AIM, regolato dalla legge italiana, prevede una scadenza, con riferimento alla Linea A per 

complessivi massimi Euro 25.200.000, nel mese di giugno 2030, e con riferimento alla Linea B, prevede 

una scadenza variabile, in base alla data che cade alla prima tra: (i) il 24 novembre 2018 o la successiva 

data approvata per iscritto da parte della banca agente (a proprio insindacabile giudizio) a seguito di 

richiesta scritta del beneficiario di proroga della data di scadenza della Linea B per ulteriori periodi di 12 

mesi, (ii) la data di scadenza della Linea A e (iii) la data di rimborso integrale di ogni ammontare dovuto a 

valere sulla Linea A. Il Mutuo AIM prevede un rimborso a rate trimestrali e matura interessi pari al tasso 

Euribor 360 a 3 (tre) mesi con maggiorazione annua applicata pari a 255 punti base  per anno.  

Alla Data del Prospetto Informativo, il mutuo fondiario è stato integralmente rimborsato. 

Il Mutuo AIM è assistito da i) un pegno costituito sul saldo attivo del conto incassi e sul conto progetto 

intestati ad Abitare In Maggiolina e aperti presso BPM e del conto di progetto; ii) in relazione alla Linea B, 

un pegno costituito sul conto caparre intestato ad Abitare In Maggiolina e aperto presso BPM e iii) in 

relazione alla Linea A un’ipoteca di primo grado sull’immobile nel Comune di Milano, tra le vie Giustizia, 

Fava e Tarvisio. 

Il Mutuo AIM prevede l’impegno a carico di Abitare In Maggiolina a non distribuire utili e/o dividendi e/o 

riserve ai propri soci né a rimborsare o pagare somme per capitale, interessi o altre utilità in relazione a 

qualsiasi finanziamento soci, né ad effettuare alcun altro pagamento a qualsiasi titolo in favore dei propri 

soci, salvo consenso scritto della banca. 

Il Mutuo AIM prevede, oltre le classiche clausole di change of control, di Cross-Default Interno e pari 

passu, limitazioni (salvo preventivo consenso di BPM) i) alla realizzazione di qualsiasi operazione di natura 

straordinaria; ii) al rilascio e/o concessione di finanziamenti o credito in qualsiasi forma (incluse dilazioni 

di pagamento), fideiussioni e/o garanzie in favore di alcun soggetto (salvo che a favore società 

controllanti, controllate e collegate alla stessa e in ogni caso mediante l’utilizzo di risorse diverse dai 

proventi del finanziamento) per debiti propri o altrui; iii) all’assunzione di ulteriore indebitamento 

finanziario ad eccezione di quello consentito. 

Alla Data del Prospetto Informativo, le clausole contrattualmente previste e descritte nel presente 

paragrafo sono state rispettate. 

14.2.2. Mutuo tra AID 3 e Banca Reale S.p.A. 
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In data 22 giugno 2018, AID 3 ha sottoscritto un contratto di mutuo ipotecario con Banca Reale S.p.A. 

(“Banca Reale”) per un importo pari a massimi Euro 3.000.000 (il “Mutuo AID 3”), per l’acquisto 

dell’immobile adibito a sede operativa dell’Emittente.  

Il Mutuo AID 3 prevede una scadenza nel mese di giugno 2033, un rimborso a rate mensili ed è regolato 

dalla legge italiana.  

Alla Data del Prospetto Informativo, la linea è stata integralmente erogata e il debito residuo in linea 

capitale è pertanto pari a Euro 2.558.855.  

Il Mutuo AID 3 matura interessi pari al tasso Euribor 360 calcolato a 3 (tre) mesi maggiorato di 1,95 punti 

percentuali ed è assistito da una fideiussione emessa da parte di Abitare In e da un’ipoteca di primo grado 

su immobile Viale Umbria n. 32 e n. 36.   

Il Mutuo AID 3 prevede una clausola di Cross-Default Interno, ai sensi della quale Banca Reale avrà diritto 

di risolvere il contratto o comunque recedere per giusta causa ed esigere immediatamente la restituzione 

di quanto ancora dovuto in caso AID 3 non pagasse un qualsiasi debito di natura finanziaria alla scadenza 

e il soggetto finanziatore non concedesse una proroga ovvero, in relazione ad un qualunque debito di 

natura finanziaria, si verificasse un evento in relazione a cui un soggetto finanziatore  dichiari la decadenza 

dal beneficio del termine, di risolvere o di far risolvere, anticipatamente il relativo contratto e di richiedere 

l’immediato pagamento di quanto dovuto. Alla Data del Prospetto Informativo, la Cross-Default Interno 

contrattualmente prevista è stata rispettata. 

14.2.3. Linee di credito tra Milano Progetti e Intesa Sanpaolo S.p.A. 

In data 29 giugno 2018, Milano Progetti ha aperto una linea di credito con Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Intesa”) 

per un importo di massimi Euro 7.500.000 (la “Linea di Credito MP”), per l’acquisto dell’area sita in Milano, 

via Cadolini 20-26.  

La Linea di Credito MP prevedeva una scadenza nel mese di giugno 2020, ma è stata prorogata sino 

all’accensione del nuovo finanziamento, avvenuto con delibera degli organi competenti dell’istituto di 

credito in data 12 novembre 2020.  La nuova apertura di credito (la “Linea di Credito MP 2 ”), con garanzia 

fondiaria, è pari a Euro 10.500.000 con scadenza 31 marzo 2022. La Linea di Credito MP 2 matura interessi 

pari al tasso Euribor 365 calcolato a un mese maggiorato di 3,25 punti percentuali da corrispondersi in 

rate annuali. 

Alla Data del Prospetto Informativo, la Linea di Credito MP 2 è stata parzialmente erogata e il debito 

residuo in linea capitale è pertanto pari a Euro 8.500.000.  

La Linea di Credito MP 2 è assistita da un’ipoteca di primo grado sull’immobile sito in Milano, via Cadolini 

20-26. 

La Linea di Credito MP 2 prevede inoltre un obbligo di postergazione a favore di Intesa di qualsiasi 

finanziamento soci in essere e futuri. 

14.2.4. Mutuo tra Milano City Village e BPM S.p.A. 

In data 31 luglio 2018, Milano City Village ha sottoscritto un contratto di mutuo fondiario con BPM S.p.A. 

(“BPM”) per un importo di massimi Euro 50.000.000 con riferimento al progetto Milano City Village, (il 

“Mutuo MCV”) da destinarsi:  
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i. per un massimo di Euro 8.100.000, al fine al fine di finanziare il pagamento del 60% del 

corrispettivo di cui al contratto di acquisto dell’immobile (“Linea A1”); 

ii. per un massimo di Euro 25.900.000, al fine di finanziare il 62,40% dei costi del progetto, al netto 

dell’IVA (“Linea A2”);  

iii. per un massimo di Euro 16.000.000, al fine di agevolare possibili accolli a favore dei promissari 

acquirenti che abbiano stipulato con Milano City Village un contratto preliminare, previa idonea 

delibera creditizia (“Linea B”). 

Il Mutuo MCV, regolato dalla legge italiana, prevede una scadenza, sia con riferimento alla Linea A (per 

complessivi massimi Euro 34.000.000) sia con riferimento alla Linea B, nel mese di dicembre 2028 e un 

rimborso a rate semestrali. 

Alla Data del Prospetto Informativo, la Linea A1 è stata integralmente erogata e il debito residuo in linea 

capitale è pertanto pari a Euro 8.100.000.  

Alla Data del Prospetto Informativo, la Linea A2 è stata parzialmente erogata e il debito residuo in linea 

capitale è pertanto pari a Euro 3.180.000.  

Il Mutuo MCV matura interessi pari al tasso Euribor 360 a 6 (sei) mesi con maggiorazione annua applicata 

pari a 225 punti base per anno. 

Il Mutuo MCV è assistito da i) un pegno costituito sul saldo attivo del conto di progetto e del conto accolli 

intestati ad Milano City Village e aperti presso BPM; ii) un’ipoteca di primo grado sull’immobile nel 

Comune di Milano, Via Tacito n. 14; iii) una fideiussione rilasciata da parte di Abitare In per un importo 

pari ad Euro 8.100.000. Il Mutuo MCV è inoltre garantito dalla cessione dei crediti derivanti dai contratti 

di appalto, nonché da ogni altro contratto rilevante che dovesse essere stipulato, dal beneficiario per la 

realizzazione del progetto. 

Il Mutuo MCV prevede l’impegno a carico di Milano City Village a non distribuire utili e/o dividendi e/o 

riserve ai propri soci né a rimborsare o pagare somme per capitale, interessi o altre utilità in relazione a 

qualsiasi finanziamento soci, né ad effettuare alcun altro pagamento a qualsiasi titolo in favore dei propri 

soci, ad eccezione della distribuzione ad Abitare In dal conto di progetto un importo corrispondente 

all’utilizzo della Linea A1 in considerazione dell’anticipo effettuato dalla stessa per finanziare il pagamento 

del corrispettivo dell’acquisto dell’immobile. 

Il Mutuo MCV prevede, oltre le classiche clausole di change of control, di Cross-Default Interno e pari 

passu, limitazioni (salvo preventivo consenso di BPM) i) alla realizzazione di qualsiasi operazione di natura 

straordinaria; ii) al rilascio e/o concessione di finanziamenti o credito in qualsiasi forma (incluse dilazioni 

di pagamento), fideiussioni e/o garanzie in favore di alcun soggetto (salvo che a favore società 

controllanti, controllate e collegate alla stessa e in ogni caso mediante l’utilizzo di risorse diverse dai 

proventi del finanziamento) per debiti propri o altrui; iii) all’assunzione di ulteriore indebitamento 

finanziario ad eccezione di quello consentito. 

Alla Data del Prospetto Informativo, le clausole contrattualmente previste e descritte nel presente 

paragrafo sono state rispettate. 

Il Mutuo MCV prevede inoltre l’obbligo in capo al beneficiario di rispettare il parametro finanziario Loan 

to Cost pari o inferiore a 62,40%; in caso di mancato rispetto, la BPM avrà diritto di risolvere il, ovvero 

recedere dal, contratto di finanziamento o di dichiarare il beneficiario decaduto dal beneficio del termine. 
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A tal proposito, si precisa che il parametro finanziario in questione è verificato puntualmente da BPM 

(sulla base delle informazioni fornite dal Veicolo Operativo) in occasione di ciascuna erogazione a SAL del 

finanziamento e rappresenta, quindi, allo stesso tempo, un limite alla determinazione dell’importo 

massimo erogabile da parte dell’Istituto di credito.  

14.2.5. Mutuo tra Trilogy Towers e BPER Banca S.p.A. 

In data 28 febbraio 2019, Trilogy Towers ha sottoscritto un contratto di mutuo fondiario con BPER Banca 

S.p.A. (“BPER”) per un importo complessivo di Euro 19.700.000 (il “Mutuo Trilogy”) di cui la prima 

erogazione per esigenze di cassa e la seconda per finanziare i costi di sviluppo relativi al complesso 

immobiliare sito in Milano, tra via Privata Somalia n. 1, n. 3 e via Gallarate n. 3 (l’”Immobile”). 

Alla Data del Prospetto Informativo, la linea è stata parzialmente erogata e il debito residuo in linea 

capitale è pertanto pari a Euro 1.640.000.  

Il Mutuo Trilogy prevede una scadenza nel mese di febbraio 2029, un rimborso a rate trimestrali ed è 

regolato dalla legge italiana. 

Il Mutuo Trilogy matura interessi pari all’Euribor 365 a 3 (tre) mesi maggiorato di 2,25 punti percentuali, 

durante il periodo di preammortamento, e di 2,10 punti percentuali dalla scadenza del periodo di 

preammortamento fino alla scadenza finale ed è assistito da diverse garanzie quali (i) la costituzione del 

pegno sul 100% delle quote di Trilogy Towers, di proprietà di Abitare In; (ii) la costituzione del pegno sul 

conto servizi aperto presso BPER e intestato a Trilogy Towers; (iii) ipoteca di primo grado sull’Immobile e 

(iv) fideiussione da parte di Abitare In. 

Nel Mutuo Trilogy sono stati inseriti vari obblighi a carico di Trilogy Towers e/o eventi, il cui mancato 

rispetto e/o il cui verificarsi comporta la facoltà di BPER di recedere dal contratto e di dichiarare Trilogy 

Towers decaduta dal beneficio del termine rispetto a tutte o parte delle obbligazioni di pagamento e di 

risolvere il contratto. Tra di essi si segnalano: (i) il rispetto del parametro Loan To Value, a ciascuna data 

di verifica, inferiore o uguale al 70% e Loan To Cost pari o inferiore al 63%; (ii) Cross-Default Interno e 

change of control; (iii) esproprio o distruzione avente ad oggetto l’Immobile (o parte di esso); (iv) mancata 

restituzione da parte di Trilogy Towers della caparra al rispettivo promissario acquirente e/o attivazione 

di un’azione per la restituzione della caparra da parte del promissario acquirente e esercizio da parte di 

BPER della facoltà di chiedere la riduzione del finanziamento per un importo corrispondente alla quota 

attribuita all’unità immobiliare o all’immobile di progetto oggetto del contratto preliminare inadempiuto, 

a seguito al ricevimento da parte di Trilogy Towers di una qualsivoglia diffida ad adempiere o dichiarazione 

di risoluzione per inadempimento di uno o più contratti preliminari aventi ad oggetto una o più unità 

immobiliari e/o un immobile di progetto da parte dei rispettivi promissari acquirenti; (v) escussione di 

qualsivoglia delle polizze oneri di urbanizzazione. 

Alla Data del Prospetto Informativo, le clausole e gli obblighi a carico di Trilogy Towers contrattualmente 

previste e descritte nel presente paragrafo sono state rispettate. 

Si precisa che il parametro Loan To Value è verificato puntualmente da BPER (sulla base delle informazioni 

fornite dal Veicolo Operativo) in occasione di ciascuna erogazione a SAL del finanziamento e rappresenta, 

quindi, allo stesso tempo, un limite alla determinazione dell’importo massimo erogabile da parte 

dell’Istituto di credito; pertanto. 

14.2.6. Mutuo tra MyCity e Banca Reale S.p.A. 
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In data 17 maggio 2019, MyCity ha sottoscritto un contratto di mutuo ipotecario con Banca Reale S.p.A. 

(“Banca Reale”) per un importo pari a Euro 2.500.000 (il “Mutuo MyCity”), al fine di acquistare il 

complesso immobiliare sito in Milano, via Balduccio da Pisa n. 12 (l’”Immobile”).  

Il Mutuo MyCity prevede una scadenza nel mese di maggio 2034, un rimborso a rate mensili ed è regolato 

dalla legge italiana.  

Alla Data del Prospetto Informativo, la linea è stata integralmente erogata e il debito residuo in linea 

capitale è pertanto pari a Euro 2.500.000.  

Il Mutuo MyCity matura interessi pari al tasso Euribor 360 calcolato a 3 (tre) mesi maggiorato di 2,2 punti 

percentuali ed è assistito da una fideiussione emessa da parte di Abitare In per un importo di Euro 

2.500.000 e da un’ipoteca di primo grado sull’Immobile.   

Il Mutuo MyCity prevede una clausola di Cross-Default Interno, ai sensi della quale Banca Reale avrà diritto 

di risolvere il contratto o comunque recedere per giusta causa ed esigere immediatamente la restituzione 

di quanto ancora dovuto in caso MyCity non pagasse un qualsiasi debito di natura finanziaria alla scadenza 

e il soggetto finanziatore non concedesse una proroga ovvero, in relazione ad un qualunque debito di 

natura finanziaria, si verificasse un evento in relazione a cui un soggetto finanziatore  dichiari la decadenza 

dal beneficio del termine, di risolvere o di far risolvere, anticipatamente il relativo contratto e di richiedere 

l’immediato pagamento di quanto dovuto. 

Alla Data del Prospetto Informativo, la clausola di Cross-Default interno contrattualmente prevista  è stata 

rispettata. 

Il Mutuo MyCity prevede l’impegno a postergare la restituzione del finanziamento soci ricevuto da parte 

di Abitare In e a non porre in essere atti od operazioni finalizzati alla costituzione di patrimoni destinati 

ad uno specifico affare, ovvero l’assunzione di finanziamenti destinati ad uno specifico affare e/o 

all’emissione di atri strumenti finanziari partecipativi; prevede, inoltre, che, qualora si verificasse un 

ritardo per oltre 60 (sessanta) giorni dell’inizio dell’opera o la realizzazione degli investimenti ovvero una 

sospensione per oltre 60 (sessanta) giorni nel completamento delle opere e/o dell’investimento rispetto 

al cronoprogramma Banca Reale potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere la risoluzione del contratto 

ovvero recedere per giusta causa. 

14.2.7. Contratto di finanziamento tra Abitare In e Intesa Sanpaolo S.p.A. 

In data 14 giugno 2019, Abitare In ha sottoscritto un contratto di finanziamento con Intesa Sanpaolo S.p.A. 

(“Intesa”) per un importo pari a Euro 10.000.000 (il “Finanziamento Abitare In/Intesa”), al fine di fornire 

la provvista per il versamento di caparre e acconti da parte dell’Emittente o delle sue controllate per 

l’acquisto di nuove aree.  

Il Finanziamento Abitare In/Intesa prevede una scadenza nel mese di dicembre 2020, un rimborso a rate 

mensili ed è regolato dalla legge italiana.  

Alla Data del Prospetto Informativo, la linea è stata integralmente erogata e il debito residuo in linea 

capitale è stato totalmente rimborsato.  

Il Finanziamento Abitare In/Intesa matura interessi pari al tasso Euribor 360 calcolato a 1 (uno) mese 

maggiorato di 2,50 punti percentuali ed è assistito da un pegno sulle quote di Abitare In Maggiolina. 
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Il Finanziamento Abitare In/Intesa prevede la possibilità per Intesa di risolvere il contratto in caso i) di 

fallimento, procedura concorsuale, esecuzione immobiliare o azioni esecutive a carico della Società 

oppure quando il patrimonio della Società venga aggredito da terzi con atti idonei ad intaccarne la 

consistenza; (ii) quando il patrimonio della Società diminuisca in forza di atti dispositivi quali la 

costituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare e stipulazione di uno o più 

finanziamenti destinati ad uno specifico affare; (iii) di mancato rispetto dell’utilizzo del finanziamento per 

il solo pagamento di un acconto/saldo di compravendite relative a cespiti immobiliari o terreni siti in 

Milano; (iv) di mancato rispetto della clausola pari passu e (v) assunzione da parte di Abitare In di un 

nuovo indebitamento bancario, a breve termine, di importo superiore a Euro 2.000.000. Alla Data del 

Prospetto Informativo, nessuna delle ipotesi descritte nel presente paragrafo si sono verificate. 

Alla data contrattualmente prevista, il debito residuo in linea capitale è stato interamente rimborsato e, 

pertanto non sono in corso trattative finalizzate alla rinegoziazione o alla sostituzione dello stesso. 

14.2.8. Contratto di finanziamento tra Abitare In e Mediocredito Italiano S.p.A. 

In data 16 luglio 2019, Abitare In ha sottoscritto un contratto di finanziamento con Mediocredito Italiano 

S.p.A. (“Mediocredito”) per un importo pari a Euro 1.300.000 (il “Finanziamento Abitare 

In/Mediocredito”), concesso alla Società in quanto PMI Innovativa. 

Il Finanziamento Abitare In/Mediocredito prevede una scadenza nel mese di giugno 2022, un rimborso a 

rate trimestrali ed è regolato dalla legge italiana.  

Alla Data del Prospetto Informativo, la linea è stata integralmente erogata e il debito residuo in linea 

capitale è pertanto pari a Euro 1.089.400.  

Il Finanziamento Abitare In/Mediocredito matura interessi pari al tasso Euribor 360 calcolato a 3 (tre) 

mesi maggiorato di 2,50 punti percentuali  e non è assistito da alcuna garanzia reale o personale. 

Il Finanziamento Abitare In/Mediocredito prevede una clausola di Cross-Default Interno, ai sensi della 

quale Mediocredito avrà diritto di risolvere il contratto o comunque recedere dallo stesso o di comunicare 

la decadenza dal beneficio del termine, qualora avesse notizia dell’inadempimento di obbligazioni di 

natura creditizia, finanziaria o di garanzia assicurativa assunte dall’impresa nei confronti di altre banche 

del gruppo a cui appartiene la banca o di qualsiasi altro soggetto. 

È previsto, inoltre, un obbligo informativo in favore di Mediocredito, che – qualora non rispettato – 

comporta la risoluzione del contratto stesso, dei seguenti eventi: (i) ogni richiesta di procedura 

concorsuale propria o di altra società del gruppo; (ii) ogni deliberazione relativa a fusione o scissione cui 

Abitare In partecipi o la costituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare; (iii) qualsiasi 

deliberazione da cui possa sorgere il diritto di recesso dei soci; (iv) l’esercizio del diritto di recesso da parte 

di uno o più soci e di tutte le conseguenti relative vicende; (v) ogni deliberazione di riduzione del capitale 

sociale; (vi) qualsiasi ipotesi di acquisto delle proprie azioni. 

14.2.9. Apertura di credito ipotecario tra Palazzo Naviglio e Unione Banche Italiane S.p.A., 

successivamente sostituito da mutuo fondiario 

In data 30 ottobre 2019, Palazzo Naviglio ha sottoscritto un contratto di finanziamento, nella forma di 

apertura di credito ipotecaria in conto corrente, con Unione Banche Italiane S.p.A. (“UBI”) per un importo 

fino a Euro 3.500.000, finalizzato all’acquisto di un complesso immobiliare sito in Milano, via Privata 

Lodovico Pogliaghi n. 5 (l’”Immobile”). 
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L’apertura di credito ipotecario è stato sostituito da un mutuo fondiario (il “Mutuo Palazzo Naviglio”) 

sottoscritto, tra le medesime parti, in data 17 febbraio 2020, per l’importo di Euro 14.950.000 di cui la 

prima erogazione, per l’importo di Euro 3.500.000, è finalizzata all’acquisto dell’Immobile, mentre la 

somma di Euro 11.450.000 è finalizzata a finanziare lo stato di avanzamento dei lavori da eseguirsi sul 

predetto Immobile. 

Il Mutuo Palazzo Naviglio prevede una durata massima fino al 17 febbraio 2035, un rimborso a rate 

trimestrali ed è regolato dalla legge italiana. 

Il Mutuo Palazzo Naviglio matura interessi pari all’Euribor 360 a 3 (tre) mesi maggiorato di 2,50 punti 

percentuali ed è assistito dall'ipoteca volontaria di primo grado sull’Immobile iscritta, con riferimento 

all’apertura di credito ipotecario di cui sopra, per ammontare pari a Euro 7.000.000; la cifra iscritta è stata 

aumentata di diritto sino alla concorrenza dell'intero importo effettivamente dovuto. 

Alla Data del Prospetto Informativo, la linea è stata parzialmente erogata e il debito residuo in linea 

capitale è pertanto pari a Euro 4.600.000.  

Il Mutuo Palazzo Naviglio prevede diversi obblighi a carico di Palazzo Naviglio, tra cui si segnala: 

• l’obbligo di astenersi, senza il previo consenso scritto di UBI, da atti che, per le loro caratteristiche, 

anche di durata, possano pregiudicare in modo consistente le ragioni di credito della Banca stessa; 

• l’obbligo di astenersi, senza il consenso scritto di UBI, da: (i) cessare la propria attività svolta o 

apportare modifiche sostanziali alla stessa; (ii) concedere a terzi diritti di prelazione nel rimborso 

del capitale; (iii) costituire fondi comunque non immediatamente disponibili per la soddisfazione 

delle ragioni di credito della banca, ovvero compiere atti di separazione del patrimonio di qualsiasi 

genere e (iv) compiere atti dispositivi o tenere condotte omissive che modifichino in senso 

negativo la propria consistenza patrimoniale, finanziaria o economica e/o la propria capacità di 

rimborso o, comunque, dai quali possano derivare pericoli per il regolare soddisfacimento delle 

ragioni di credito della banca e/o per le garanzie prestate. 

Il Mutuo Palazzo Naviglio prevede inoltre che Palazzo Naviglio decadrà dal beneficio del termine ovvero 

UBI potrà recedere anticipatamente dal contratto per giusta causa in caso di eventi che possano arrecare 

pregiudizio alla sicurezza del credito, quali, ad esempio, elevazione di protesti cambiari, emissione di 

decreti ingiuntivi e/o iscrizione di ipoteca giudiziale e assoggettamento a qualsiasi procedura prevista 

dalla Legge Fallimentare.  

Alla Data del Prospetto Informativo, gli obblighi contrattualmente previsti a carico di Palazzo Naviglio e 

descritti nel presente paragrafo sono stati rispettati. 

14.2.10. Mutuo fondiario tra AID 7 e Intesa Sanpaolo S.p.A. 

In data 28 maggio 2020, AID 7 ha sottoscritto un contratto di mutuo fondiario con Intesa Sanpaolo S.p.A. 

(“Intesa”) per un importo complessivo di Euro 17.000.000, finalizzato  

all’acquisto/costruzione/ristrutturazione di immobili da destinare a futura vendita (il “Mutuo AID 7”). 

Alla Data del Prospetto Informativo, la linea è stata parzialmente erogata e il debito residuo in linea 

capitale è pertanto pari a Euro 13.670.000.  

Il Mutuo AID 7 prevede una scadenza nel mese di maggio 2023, un rimborso a rate semestrali, con 

pagamento di interessi a partire dall’erogazione e pagamento del capitale a scadenza,  ed è regolato dalla 
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legge italiana; le parti hanno inoltre stipulato che la somma concessa a mutuo dovrà essere integralmente 

utilizzata entro il 31 maggio 2022. 

Il Mutuo AID 7 matura interessi ogni semestre pari alla metà del valore rappresentato dall’Euribor 360 a 

6 (sei) mesi maggiorato di 2,85 punti percentuali ed è assistito dall’ipoteca di primo grado costituita 

sull’immobile sito in Milano, via Guglielmo Pecori Giraldi n. 5. 

Inoltre, il Mutuo AID 7 prevede una clausola di Cross-Default Interno, ai sensi della quale Intesa avrà la 

facoltà di recedere dal contratto in caso di inadempimento di obbligazioni di natura creditizia, finanziaria, 

nonché di garanzia, assunte nei confronti di qualsiasi soggetto e in caso di decadenza dal beneficio del 

termine, risoluzione o recesso per fatto imputabile a AID 7 relativamente a qualsiasi contratto di 

finanziamento stipulato presso qualsiasi banca. 

È previsto, inoltre, un obbligo informativo in favore di Intesa, che – qualora non rispettato – comporta la 

risoluzione del contratto stesso, di ogni cambiamento o evento di carattere tecnico, amministrativo, 

giuridico o contenzioso, ancorché notorio, che possa modificare sostanzialmente in senso negativo la 

situazione patrimoniale, economica o finanziaria o possa comunque pregiudicare la capacità operativa; 

tra tali eventi si citano, in via esemplificativa e non esaustiva: (i) l’instaurarsi di azioni esecutive, (ii) il 

verificarsi di circostanze che possono dar luogo al recesso di uno o più soci; (iii) il ricevimento della 

comunicazione di recesso da parte di uno o più soci e (iv) la deliberazione di destinazione di uno o più 

patrimoni ad uno o più specifici affari a norma dell’art. 2447 bis del Codice Civile. 

Alla Data del Prospetto Informativo, la clausola di Cross-Default Interno contrattualmente prevista e gli 

obblighi informativi in favore di Intesa descritti nel presente paragrafo sono stati rispettati. 

14.2.11. Contratto di finanziamento tra Abitare In e BPER 

In data 23 settembre 2020, Abitare In ha sottoscritto un contratto di finanziamento con BPER Banca S.p.A. 

(“BPER”) per un ammontare complessivo di Euro 5.200.000 (il “Finanziamento Abitare In/BPER”) 

finalizzato a finanziare, per Euro 3.100.000, i costi per il personale dei successivi 18 mesi e, per la restante 

parte, il fabbisogno di capitale circolante netto derivante da altri costi operativi. 

Il Finanziamento Abitare In/BPER prevede una scadenza nel mese di settembre 2025, un rimborso a rate 

trimestrali ed è regolato dalla legge italiana. 

Alla Data del Prospetto Informativo, la linea è stata integralmente erogata e il debito residuo in linea 

capitale è pertanto pari a Euro 5.200.000. 

Il Finanziamento Abitare In/BPER matura interessi pari all’Euribor 360 a 3 (tre) mesi maggiorato di 1,530 

punti percentuali ed è assistito da garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi del Decreto 

Liquidità. 

Il Finanziamento Abitare In/BPER prevede la facoltà per BPER 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 consolidato a partire da quello 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.  

A tal proposito, il rapporto di cui al punto (i) che precede, con riferimento al bilancio consolidato al 30 

settembre 2020, è stato pari a 0,45 mentre il rapporto di cui al punto (ii) che precede, con riferimento al 
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bilancio di esercizio al 30 settembre 2020, è stato pari a 0,28 e pertanto entrambi i parametri risultano 

essere stati debitamente rispettati.  

È previsto, inoltre, un obbligo informativo in favore di BPER, che – qualora non rispettato – comporta la 

risoluzione del contratto stesso, dei seguenti eventi: (i) ogni variazione che interessa la sede legale o ogni 

evento dal quale possono derivare variazioni nella consistenza patrimoniale della Società o dei propri 

garanti e (ii) modifiche della forma sociale, diminuzioni del capitale sociale, utilizzo di strumenti di raccolta 

di risparmio, mutamenti della compagine sociale tali da determinare la variazione del socio di riferimento 

o di maggioranza oltre che gli eventi che possono influire negativamente sulla situazione patrimoniale 

(anche dei garanti). 

14.2.12. Mutuo chirografario tra AID 4 e Banca di Credito Cooperativo di Milano – Società 

Cooperativa 

In data 26 novembre 2020, AID 4 ha sottoscritto un mutuo chirografario con Banca di Credito Cooperativo 

di Milano – Società Cooperativa (“BCC”) per un importo complessivo di Euro 4.700.000, finalizzato  

all’acquisto dell’intero capitale sociale della società Richard S.r.l. (il “Mutuo AID 4”). 

Alla Data del Prospetto Informativo, la linea è stata integralmente erogata e il debito residuo in linea 

capitale è pertanto pari a Euro 4.700.000. 

Il Mutuo AID 4 prevede una scadenza nel mese di novembre 2022, un rimborso a rate semestrali ed è 

regolato dalla legge italiana.  

Il Mutuo AID 4 matura interessi pari al valore medio mensile dell’Euribor 360 a 3 (tre) mesi maggiorato di 

3,250 punti percentuali è assistito da una lettera di patronage vincolante offerta da Abitare In e un pegno 

offerto da Abitare In sulle quote di AID 4. 

Inoltre, il Mutuo AID 4 prevede: (i) una clausola pari passu secondo la quale  AID 4 si impegna a non 

assumere iniziative che possano comportare la postergazione degli obblighi derivanti Mutuo AID 4, finché 

gli stessi non saranno stati pienamente adempiuti, ad alcun altro obbligo che venisse in futuro assunto 

dalla stessa; (ii) negative pledge secondo la quale AID 4, salvo il preventivo consenso di BCC, non costituirà 

o consentirà l’esistenza di alcuna garanzia reale, vincolo, onere, gravame su alcuna immobilizzazione o su 

altri beni, a eccezione delle garanzie create nel contesto del attività principale di AID 4 o di altra società 

del Gruppo e (iii) una clausola di Cross-Default Interno. 

Il Mutuo AID 4 prevede, ulteriormente, (i) un divieto, per tutta la durata dello stesso e salvo il preventivo 

consenso di BCC, di concedere a terzi finanziamenti, fatti salvi i prestiti concessi alle società appartenenti 

al Gruppo (ii) un obbligo, salvo previo consenso scritto di BCC, per l’intera durata dello stesso a fare in 

modo che non si verifichino, né siano attuate operazioni che possano comportare la perdita della titolarità 

da parte di Abitare In di una partecipazione complessiva pari al 30% del capitale sociale di AID 4 (change 

of control) e (iii) il divieto, salvo preventivo consenso scritto di BCC, a porre in essere atti di disposizione 

totale o parziale di qualunque genere, inclusi, a titolo esemplificativo, vendite, locazioni e permute, sui 

beni materiali e immateriali connessi al business per ciascun esercizio, che possano determinare un 

evento sostanzialmente pregiudizievole. 

Il Mutuo AID 4 dispone la facoltà per BCC di dichiarare AID 4 decaduta dal beneficio del termine ovvero 

di dichiarare il contratto stesso risolto di diritto al verificarsi di alcune circostanze quali (ii) violazione della 

clausola di Cross-Default Interno e di change of control; (iii) insolvenza o assoggettamento a procedure 
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concorsuali; (iv) sospensione, interruzione o modifiche dell’attività attualmente esercitata che possano 

avere un effetto sostanzialmente pregiudizievole; (v) revoca delle autorizzazioni, mancata concessione, 

revoca, scadenza e/o mancato rinnovo di autorizzazioni, concessioni, licenze necessarie per lo 

svolgimento dell’attività; (vi) avvio di azioni, cause, vertenze, controversie o procedimenti arbitrali, 

amministrativi o giudiziali in genere, di qualsiasi natura e con qualsiasi controparte pubblica o privata che 

possano avere un effetto sostanzialmente pregiudizievole. 

Alla Data del Prospetto Informativo, le clausole contrattualmente previste a carico di AID 4, così come i 

divieti imposti a carico di AID 4 risultano rispettati. Alla Data del Prospetto Informativo, altresì, BCC non 

si è avvalsa della facoltà di dichiarare AID 4 decaduta dal beneficio del termine ovvero di dichiarare il 

contratto risolto al verificarsi delle circostanze descritte nel presente paragrafo. 

14.2.13. Mutuo tra Savona 105 S.r.l. e BPM S.p.A. 

In data 3 dicembre 2020, Savona 105 S.r.l. (“Savona 105”) ha sottoscritto un contratto di mutuo con BPM 

S.p.A. (“BPM”) per un importo complessivo di Euro 37.500.000 (il “Mutuo Savona 105”), da destinarsi: 

i. quanto ad Euro 10.950.000 al fine di finanziare il pagamento del 60% del prezzo del complesso 

immobiliare sito in Milano, via Savona n. 105 (l’“Immobile” e la “Linea A1”); e  

ii. quanto ad Euro 26.550.000 al fine di finanziare, a stato avanzamento lavori, il 69,50% dei costi del 

progetto di riqualificazione immobiliare (il “Progetto”) al netto dell’IVA (la “Linea A2”). 

Alla Data del Prospetto Informativo, la Linea A1 è stata integralmente erogata e il debito residuo in linea 

capitale è pertanto pari a Euro 10.950.000, mentre la Linea A2 non è stata ancora erogata. 

Il Mutuo Savona 105 prevede la scadenza nel mese di dicembre 2030, un rimborso a rate semestrali  ed 

è regolato dalla legge italiana. Il Mutuo Savona 105 matura interessi pari all’Euribor 360 a 6 (sei) mesi 

maggiorato di 250 punti base. 

Il Mutuo Savona 105 contiene delle condizioni sospensive, tra le quali si segnalano, (i) con riferimento alla 

Linea A1, il conferimento da parte di Abitare In, in favore di Savona 105, di fondi sotto forma di capitale 

(ovvero versamento in conto aumento di capitale o in conto capitale) e/o finanziamenti soci subordinati 

e postergati e/o versamento a riserva conto capitale o a fondo perduto, in misura pari ad almeno Euro 

2.750.000; (ii) con riferimento alla Linea A2, la sottoscrizione di compromessi e/o promesse irrevocabili 

di acquisto delle unità immobiliari per almeno Euro 50.000.000 oltre alla previsione, all’interno degli stessi 

compromessi e/o promesse irrevocabili di acquisto, di obblighi di pagamento su conto progetto per un 

importo almeno pari al 30% del prezzo di vendita di ciascuna unità immobiliare a titolo di caparra. 

Si precisa che la condizione di cui al punto (i) risulta essersi avverata, mentre la condizione di cui al punto 

(ii) non si è ancora avverata in quanto la commercializzazione della relativa Iniziativa Immobiliare è 

attualmente ancora in corso.  

Il Mutuo Savona 105 è assistito da diverse garanzie, quali (i) un’ipoteca volontaria iscritta sull’Immobile 

per ammontare pari a Euro 75.000.000; (ii) una fideiussione rilasciata da Abitare In per un importo non 

inferiore a Euro 10.950.000 dal cui vincolo Abitare In sarà liberata tramite l’ottenimento del permesso di 

costruire da parte di Savona 105 e (iii) la cessione dei crediti di Savona 105 derivanti dai contratti di 

appalto, nonché da ogni altro contratto rilevante che dovesse essere stipulato dalla stessa per la 

realizzazione del Progetto. 
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Il Mutuo Savona 105 prevede diversi obblighi a carico di Savona 105 e/o eventi, il cui mancato rispetto 

e/o il cui verificarsi comporta la facoltà di BPM di recedere dal contratto e di dichiarare Savona 105 

decaduta dal beneficio del termine rispetto a tutte o parte delle obbligazioni di pagamento e di risolvere 

il contratto. Tra di essi si segnalano: (i) la cessione integrale della proprietà dell’Immobile a terzi; (ii) Cross-

Default Interno, change of control e pari passu; (iii) esproprio o distruzione avente ad oggetto l’Immobile 

(o parte di esso); (iv) il rispetto del parametro Loan To Cost, a ciascuna data di verifica, inferiore o uguale 

al 69,50%; (v) divieto di compiere operazioni straordinarie senza il preventivo consenso di BPM e (vi) 

divieto di distribuzione utili. 

Con riferimento al parametro Loan To Cost, si precisa che tale parametro è verificato puntualmente da 

BPM (sulla base delle informazioni fornite dal Veicolo Operativo) in occasione di ciascuna erogazione a 

SAL del finanziamento e rappresenta, quindi, allo stesso tempo, un limite alla determinazione dell’importo 

massimo erogabile da parte dell’Istituto di credito.  

Il Mutuo Savona 105 prevede, inter alia, (i) una clausola di rimborso anticipato obbligatorio in caso di 

vendita di unità immobiliari per un importo pari al maggiore tra il 60% del prezzo di vendita dell’unità 

immobiliare e il 130% dell’ala dell’unità immobiliare oggetto di cessione, sempreché gli acquirenti non si 

siano accollati la relativa porzione del finanziamento e, infine, (ii) una clausola di rimborso anticipato 

obbligatorio del finanziamento in caso di vendita della porzione dell’Immobile destinata ad edilizia 

convenzionata, secondo la quale Savona 105 dovrà anticipatamente rimborsare la Linea A1 per l’importo 

di Euro 2.800.000, maggiorato dell’ulteriore importo eventualmente necessario per determinare un 

valore del rapporto Loan To Value sul complesso immobiliare pari al 50%. L’importo minimo da 

corrispondere non potrà essere inferiore ad Euro 2.800.000,00. 

Alla Data del Prospetto Informativo, gli obblighi e i  divieti contrattualmente previsti a carico di Savona 

105 risultano rispettati.  

14.2.14. Mutuo e accordo di capitalizzazione tra Porta Naviglio Grande S.r.l. e Banca Nazionale 

del Lavoro S.p.A. 

In data 17 dicembre 2020, Abitare In, Porta Naviglio Grande S.r.l. (“Porta Naviglio Grande”) e Banca 

Nazionale del Lavoro S.p.A. (“BNL”) hanno sottoscritto un contratto di mutuo ai sensi del quale BNL ha 

concesso a Porta Naviglio Grande un finanziamento a medio-lungo termine dell’importo complessivo di 

Euro 11.802.000 (il “Mutuo Porta Naviglio Grande”), suddiviso in due tranche da destinarsi: 

i. quanto a un importo massimo di Euro 3.250.000 da utilizzarsi per finanziare parte dei costi di 

acquisizione del complesso immobiliare sito in Milano, viale Giulio Richard 24 (l’“Immobile” e la 

“Tranche A”); 

ii. quanto a un importo massimo di Euro 8.552.000 da utilizzarsi per finanziare i costi di costruzione 

per l’attuazione del progetto immobiliare (il “Progetto” e la “Tranche B”). 

Il Mutuo Porta Naviglio Grande prevede la scadenza nel mese di dicembre 2025, un rimborso a rate 
trimestrali (tutte costituite solo da interessi, tranne l’ultima che include anche il capitale) ed è regolato 
dalla legge italiana.  

Alla Data del Prospetto Informativo, la Tranche 1 è stata integralmente erogata e il debito residuo in linea 

capitale è pertanto pari a Euro 3.250.000, mentre la Tranche B non è stata erogata. 

Il Mutuo Porta Naviglio Grande contiene delle condizioni sospensive, tra le quali si segnalano, (i) con 

riferimento alla Tranche A, il conferimento da parte di Abitare In, in favore di Porta Naviglio Grande, di 
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fondi sotto forma di capitale (ovvero versamento in conto aumento di capitale o in conto capitale) e/o 

finanziamenti soci subordinati e postergati e/o versamento a riserva conto capitale o a fondo perduto, in 

misura pari al 50% del costo dell’Immobile; (ii) con riferimento alla Tranche B, la sottoscrizione di contratti 

preliminari di acquisto delle unità immobiliari per almeno Euro 24.000.000 le cui caparre siano versate 

sul conto incassi caparre per un importo almeno pari a Euro 3.600.000 e (iii) ulteriore versamento da 

parte di Abitare In, sotto forma di capitale (ovvero versamento in conto aumento di capitale o in conto 

capitale) e/o finanziamenti soci, sul conto gestione, di almeno Euro 1.750.000. 

Si precisa che la condizione di cui al punto (i) risulta essersi avverata, mentre la condizione di cui al punto 

(ii) non si è ancora avverata in quanto la commercializzazione della relativa Iniziativa Immobiliare è 

attualmente ancora in corso.  

L’erogazione del Mutuo Porta Naviglio Grande è subordinata, inoltre, dalla sottoscrizione entro il 15 

gennaio 2021 del contratto definitivo di compravendita e all’iscrizione dell’ipoteca di primo grado 

sull’Immobile a carico di Porta Naviglio Grande ed in favore di BNL. Il contratto definitivo è stato 

sottoscritto in data 14 gennaio 2021 e, in pari data, è stata iscritta l’ipoteca di primo grado. Per maggiori 

informazioni su tale contratto, si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 5, Paragrafo 5.1. 

Il Mutuo Porta Naviglio Grande è inoltre assistito da diverse garanzie, quali (i) un’ipoteca volontaria di 

primo grado iscritta sull’Immobile per ammontare pari a Euro 23.604.000; (ii) una fideiussione rilasciata 

da Abitare In per un importo non inferiore a Euro 3.650.000,00; (iii) un pegno su ogni importo che 

risulterà, di volta in volta, accreditato sul conto incassi e sul conto vincolato, e (iv) la cessione dei crediti 

di Porta Naviglio Grande derivanti dai contratti di appalto, nonché da ogni altro contratto rilevante che 

dovesse essere stipulato dalla stessa per la realizzazione del Progetto.  

Il Mutuo Porta Naviglio Grande prevede vari obblighi a carico di Porta Naviglio Grande e/o eventi, il cui 

mancato rispetto e/o il cui verificarsi comporta la facoltà di BNL di recedere dal contratto e di dichiarare 

Porta Naviglio Grande decaduta dal beneficio del termine rispetto a tutte o parte delle obbligazioni di 

pagamento e di risolvere il contratto. Tra di essi si segnalano: (i) Cross-Default Interno, change of control 

e pari passu; (ii) divieto di assumere nuovo indebitamento finanziario, ad eccezione di eventuali 

finanziamenti soci, senza il preventivo consenso di BNL (iii) divieto di effettuare distribuzione ai soci, sia a 

titolo di dividendi (utili o riserve) sia a titolo di rimborso integrale di finanziamenti soci o pagamento di 

connessi interessi, se non subordinatamente al rimborso del finanziamento e, infine (iv) il rispetto del 

parametro Loan To Cost, a ciascuna data di verifica, inferiore al 63% e al parametro Loan To Value, a 

ciascuna data di verifica, inferiore al 45%. 

Con riferimento al parametro Loan To Cost e Loan To Value, si precisa tali parametri sono verificati  

puntualmente da BNL (sulla base delle informazioni fornite dal Veicolo Operativo) in occasione di ciascuna 

erogazione a SAL del finanziamento e rappresentano, quindi, allo stesso tempo, un limite alla 

determinazione dell’importo massimo erogabile da parte dell’Istituto di credito.  

Alla Data del Prospetto Informativo, gli obblighi e i  divieti contrattualmente previsti a carico di Porta 

Naviglio Grande risultano rispettati.  

Porta Naviglio Grande si è impegnata altresì a destinare al rimborso anticipato obbligatorio del 

finanziamento, con riduzione dello stesso in linea capitale, in caso di dismissione di qualsiasi unità 

immobiliare, un importo pari al 100% del maggiore tra il ricavato della vendita e il valore commerciale 
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attribuito dal consulente tecnico all’unità immobiliare oggetto di svincolo, entrambi al netto di eventuali 

caparre incassate ed utilizzate. 

Il Finanziamento Porta Naviglio Grande prevede altresì l’impegno di Abitare In a versare, sul conto 

gestione, equity e/o finanziamenti soci subordinati e postergati al finanziamento in misura tale da 

consentire a Porta Naviglio Grande di coprire gli eventuali maggiori costi per la realizzazione del Progetto. 

In pari data, Porta Naviglio Grande, Abitare In e BNL hanno pertanto sottoscritto un accordo di 

capitalizzazione (l’“Accordo di Capitalizzazione”), in forza del quale Abitare In si è impegnata 

irrevocabilmente, alla sola richiesta di Porta Naviglio Grande, ad effettuare conferimenti in favore della 

stessa sotto forma di equity (aumenti di capitale, versamenti in conto capitale o a fondo perduto o altre 

analoghe forme di contributo a titolo irredimibile) e/o finanziamento soci (i) entro e non oltre la data di 

utilizzo della Tranche A per un ammontare complessivo pari al 50% del costo dell’Immobile, di cui Euro 

2.325.000 già effettuati; (ii) entro e non oltre la data di utilizzo della Tranche B, successiva all’erogazione 

della Tranche A per un ammontare non inferiore ad Euro 1.750.000 e (iii) per tutta la durata del contratto, 

in misura pari all’importo necessario per consentire a Porta Naviglio Grande di avere le risorse necessarie 

per la totale copertura per la realizzazione del Progetto. 

Nel caso in cui Abitare In optasse per effettuare i conferimenti in favore di Porta Naviglio Grande sotto 

forma di finanziamento soci, l’Accordo di Capitalizzazione prevede che la stessa si impegni a postergare il 

rimborso del finanziamento soci dell’importo di Euro 2.325.000, nonché ogni finanziamento soci che 

Abitare In concederà a Porta Naviglio Grande alle ragioni creditorie di BNL. 
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DOCUMENTI DISPONIBILI  

Per il periodo di validità del Prospetto Informativo, copia della seguente documentazione sarà a 

disposizione del pubblico per la consultazione, presso la sede dell’Emittente (Milano, Via Degli Olivetani 

n. 10/12), in orari d’ufficio e durante i giorni lavorativi, nonché sul sito internet della Società 

(www.abitareinspa.com):  

- l’atto costitutivo; 

- il Nuovo Statuto; 

- il Bilancio Consolidato 2020 e la relativa relazione della Società di Revisione;  

- il presente Prospetto Informativo. 

Ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento Delegato (UE) 979/2019, si avvisa che le informazioni 

pubblicate sul sito web non fanno parte del Prospetto Informativo e non sono state controllate né 

approvate dall’Autorità competente, con la sola esclusione dei collegamenti ipertestuali alle 

informazioni incluse mediante riferimento e sopra specificamente indicate. 

  

http://www.abitareinspa.com/
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PARTE B 

SEZIONE SECONDA  
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1. PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E 

APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI 

1.1. Persone responsabili del Prospetto Informativo  

Abitare In S.p.A., con sede legale in Milano, via degli Olivetani n. 10/12, in qualità di Emittente, assume la 

responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenute nel Prospetto Informativo.  

1.2. Dichiarazione di responsabilità 

L’Emittente dichiara che le informazioni e i dati in contenuti nel Prospetto Informativo sono, per quanto 

a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. 

1.3. Dichiarazioni e relazioni di esperti  

Ai fini della redazione del Prospetto Informativo non sono state emesse dichiarazioni o relazioni attribuite 

ad esperti. 

1.4.  Informazioni provenienti da terzi e indicazione delle fonti 

Il Prospetto Informativo non contiene informazioni provenienti da terzi. 

1.5. Dichiarazioni dell’Emittente 

L’Emittente dichiara che:  

(a) il Prospetto Informativo è stato approvato da Consob, in qualità di autorità competente ai 

sensi del Regolamento (UE) 2017/1129;  

(b) la Consob approva tale Prospetto Informativo solo in quanto rispondente ai requisiti di 

completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento (UE) 2017/1129;  

(c) tale approvazione non deve essere considerata un avallo dell’Emittente oggetto del 

Prospetto Informativo;  

(d) gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l’idoneità dell’investimento nei titoli; 

(e) il Prospetto Informativo è stato redatto come parte di un prospetto semplificato 

conformemente all’articolo 14 del Regolamento (UE) 2017/1129. 
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2. FATTORI DI RISCHIO 

Per una descrizione dei fattori di rischio che sono specifici dell’Emittente, del Gruppo e delle Azioni 

oggetto di ammissione alla negoziazione sul MTA, si rinvia alla Parte A del Prospetto Informativo.  
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3. INFORMAZIONI ESSENZIALI 

3.1. Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’emissione 

L’operazione descritta nel Prospetto Informativo non prevede alcuna offerta e/o emissione di strumenti 

finanziari ed ha ad oggetto esclusivamente l’ammissione alle negoziazioni sul MTA, segmento STAR, delle 

Azioni della Società, alla Data del Prospetto Informativo già negoziate su AIM Italia (cd. translisting).  

Alla Data del Prospetto Informativo, alcuni membri del Consiglio di Amministrazione sono portatori di 

interessi privati in conflitto con i propri obblighi derivanti dalla carica o dalla qualifica ricoperta all’interno 

dell’Emittente e/o con le loro obbligazioni nei confronti dei terzi in quanto detengono, direttamente o 

indirettamente, partecipazioni azionarie nel capitale della Società e/o ricoprono cariche negli organi di 

amministrazione di società facenti parte della catena di controllo dell’Emittente.  

In particolare, alla Data del Prospetto Informativo, Luigi Francesco Gozzini, Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e Amministratore Delegato, detiene una partecipazione pari al 23,21% del capitale 

sociale dell’Emittente mentre Marco Claudio Grillo, Amministratore Delegato, detiene una partecipazione 

pari al 18,19% del capitale sociale dell’Emittente. 

Per completezza si segnala altresì che, alla Data del Prospetto Informativo, Intermonte, in qualità di 

Sponsor nell’ambito della quotazione sul MTA, segmento STAR, delle Azioni, si trova in una situazione di 

potenziale conflitto di interessi in relazione a quanto di seguito descritto:  

(i) Intermonte percepisce dei compensi quale corrispettivo per i servizi prestati in relazione al 

suddetto ruolo di Sponsor nell’ambito della quotazione sul MTA;  

(ii) Intermonte, o società del gruppo di cui essa fa parte, nel normale esercizio delle proprie attività, 

possono: (a) prestare servizi di investment banking o altri servizi finanziari a favore dell’Emittente e/o 

a società del gruppo a cui l’Emittente appartiene, di loro azionisti, di società controllanti i predetti 

soggetti, dagli stessi controllate o agli stessi collegate; (b) svolgere attività di intermediazione e/o 

equity research su strumenti finanziari dei soggetti indicati al precedente punto (c) e/o detenere 

posizioni in tali strumenti finanziari.  

3.2. Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi  

Si ricorda che l’operazione descritta nel Prospetto Informativo non prevede alcuna offerta e/o emissione 

di strumenti finanziari ed ha ad oggetto esclusivamente l’ammissione alle negoziazioni sul MTA, segmento 

STAR, delle Azioni della Società, le quali, alla Data del Prospetto Informativo, sono  già negoziate su AIM 

Italia.  

L’Emittente si è determinato a dar corso al progetto di ammissione a quotazione (c.d. translisting) 

principalmente per le motivazioni correlate al fatto che la Società, per effetto della quotazione delle Azioni 

sul MTA, segmento STAR, potrà beneficiare di una maggiore visibilità (sia presso partner strategici, sia 

anche presso investitori istituzionali), nonché di una possibile maggiore liquidità del titolo e dell’accesso 

ad un mercato del capitale di rischio di maggiore dimensione rispetto all’AIM Italia, considerato il maggior 

numero di società quotate e di investitori attivi su tale mercato, il tutto con un indubbio ritorno 

complessivo di immagine.  

L’operazione di quotazione oggetto del Prospetto Informativo non prevede una contemporanea offerta 

di strumenti finanziari in sottoscrizione e pertanto, all’esito della quotazione, non sono previste nuove 

risorse finanziarie per l’Emittente derivanti dall’operazione stessa.  
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Conseguentemente, non è previsto alcun reimpiego in favore del Gruppo di proventi derivanti dalla 

quotazione. 

3.3. Dichiarazione relativa al capitale circolante  

Ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 809/2004 e della definizione di capitale circolante contenuta nella 

Raccomandazione ESMA n. 319 del 2013 – quale “mezzo mediante il quale l’Emittente ottiene le risorse 

liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni che pervengono a scadenza” –  alla Data del Prospetto 

Informativo, l’Emittente ritiene di non disporre di capitale circolante sufficiente per far fronte alle proprie 

obbligazioni, come definite dal Piano Industriale, relative ai 12 mesi successivi alla Data del Prospetto 

Informativo.  

Si stima, pertanto, che il fabbisogno finanziario complessivo netto per i 12 mesi successivi alla Data del 

Prospetto Informativo, connesso allo sviluppo delle Iniziative Immobiliari per cui è già stato sottoscritto 

un contratto preliminare, sia pari complessivamente ad Euro 23,5 milioni. 

Con riferimento alla tempistica, si prevede che la liquidità a disposizione del Gruppo si esaurisca entro il 

termine del trimestre in chiusura al 31 dicembre 2021. 

L’Emittente prevede di finanziare tale fabbisogno, come descritto nella Parte B, Sezione Prima, Capitolo 

5, Paragrafo 5.2.1.2, del Prospetto Informativo, contraendo nuovo indebitamento bancario tramite la 

sottoscrizione di mutui fondiari basati sullo stato avanzamento lavori e garantiti, principalmente, 

dall’iscrizione di un’ipoteca di primo grado sull’immobile oggetto dell’Iniziativa Immobiliare.  

L’Emittente ritiene ragionevolmente di poter fare fronte, con successo, a tale fabbisogno attraverso 

l’ottenimento di nuovo finanziamento bancario, come è usuale per il modello di business dell’Emittente 

e del settore in cui opera, tenuto conto anche (i) del rilascio di garanzie tra cui ipoteche di primo grado 

sull’immobile oggetto dell’Iniziativa Immobiliare a supporto di tali finanziamenti e (ii) dei consolidati 

rapporti con primari istituti di credito, alcuni dei quali hanno già finanziato storicamente le Iniziative 

Immobiliari del Gruppo, e (iii) delle avanzate interlocuzioni in essere con gli stessi in merito alle Iniziative 

Immobiliari da finanziarsi che hanno portato, con riferimento a parte di queste, al completamento delle 

fasi preliminari di valutazione creditizia da parte degli istituti di credito interessati. 

In caso di mancato ottenimento della finanza prevista, alcune Iniziative Immobiliari potrebbero subire dei 

ritardi o potrebbero non essere avviate, limitando così la capacità del Gruppo di portare a termine i 

progetti previsti nel Piano Industriale, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, 

finanziaria e patrimoniale dello stesso. 

3.4. Capitalizzazione e indebitamento  

La seguente tabella, redatta conformemente a quanto previsto dal Paragrafo 127 delle raccomandazioni 

contenute nelle Raccomandazioni ESMA/2013/319 e dall’allegato 12 del Regolamento Delegato (UE) 

980/2019, riporta la composizione dei fondi propri e dell’indebitamento del Gruppo al 31 dicembre 2020, 

escluse le disponibilità liquide ed i crediti finanziari correnti: 

Fondi propri e indebitamento 

(in migliaia di euro) 
Trimestre chiuso al 31 

dicembre 2020 (*) 

Indebitamento finanziario corrente   

Garantito 302 
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Non garantito 702 

Totale Indebitamento finanziario corrente 1.004 

Indebitamento finanziario non corrente   

Garantito 56.511 

Non garantito 6.206 

Totale Indebitamento finanziario non corrente 62.717 

Indebitamento finanziario complessivo   

Garantito 56.813 

Non garantito 6.908 

Totale Indebitamento finanziario complessivo al 31 dicembre 2020 63.721 

Patrimonio netto al 30 settembre 2020   

Capitale sociale 130 

Altre riserve 37.164 

Utili a nuovo 20.552 

Patrimonio di terzi 498 

Totale patrimonio netto al 30 settembre 2020** 58.343 

(*) I dati relativi all’Indebitamento finanziario complessivo al 31 dicembre 2020 si riferiscono a dati gestionali dell’Emittente non sottoposti a revisione 

contabile.  

(**) I dati del Patrimonio netto si riferiscono al Bilancio Consolidato 2020  e sono quindi stati sottoposti a revisione contabile. 

Dal 31 dicembre 2020 e fino alla Data del Prospetto Informativo, non si sono verificate variazioni rilevanti 

nella composizione dei fondi propri dell’Emittente. 

Come richiesto dal Regolamento Delegato (UE) 980/2019, si evidenzia che, alla Data del Prospetto 

Informativo, il Gruppo non detiene indebitamento indiretto e/o soggetto a condizioni. La totalità del 

debito garantito è assistito da garanzia reale. 

Si segnala che la tabella che precede non tiene conto del Mutuo Porta Naviglio Grande, pari ad Euro 

11.802.000, in quanto, nonostante l’impegno finanziario sia stato assunto in data 17 dicembre 2020, 

l’erogazione dello stesso è avvenuto al verificarsi della condizione sospensiva rappresentata dalla 

sottoscrizione del contratto definitivo che è stato sottoscritto in data 14 gennaio 2021. Per maggiori 

informazioni su tale contratto, si veda la Parte B, Sezione Prima, Capitolo 14, Paragrafo 14.2.14. Di seguito 

si riporta il prospetto di dettaglio della composizione dell’“Indebitamento finanziario netto” del Gruppo 

al 31 dicembre 2020, determinato secondo quanto previsto dalla comunicazione Consob del 28 luglio 

2006 e in conformità con le Raccomandazioni ESMA/2013/319: 

Indebitamento finanziario netto 

(in migliaia di Euro) 
Trimestre chiuso 

al 31 dicembre 
2020* 

    
A. Cassa e depositi bancari 15.893   
B. Altre disponibilità liquide 0   
C. Titoli detenuti per la negoziazione 0   

D. Liquidità (A)+(B)+(C) 15.893   

E. Crediti finanziari correnti   

F. Debiti bancari a breve termine 938   
G. Debiti verso altri finanziatori 0   
H. Altri debiti finanziari correnti 66   

I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) 1.004   

- di cui garantito 302   
- di cui non garantito 702   

J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D) (14.888)   
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K. Debiti bancari non correnti 62.123   
L. Obbligazioni emesse 0   
M. Altri debiti non correnti 594   

N. Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M) 62.717   

- di cui garantito 56.511   
- di cui non garantito 6.206   

O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) 47.828   

(*) I dati relativi al 31 dicembre 2020 non sono stati sottoposti a revisione contabile. 

Si segnala, in ultimo, che l’Emittente intende effettuare ulteriori investimenti significativi per 

l’acquisizione, entro il 2024, di nuovi complessi immobiliari per un importo complessivo pari a circa Euro 

42 milioni. Per tali investimenti, l’Emittente ha già sottoscritto contratti preliminari e versato le relative 

caparre per circa Euro 4 milioni. Il residuo saldo complessivo, pari a circa Euro 38 milioni, sarà finanziato 

mediante ricorso a nuovo indebitamento bancario.  

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE  

4.1. Descrizione delle Azioni  

L’operazione descritta nel Prospetto Informativo non prevede alcuna offerta di strumenti finanziari e, 

pertanto, le informazioni di seguito riportate attengono esclusivamente alle Azioni da ammettere alle 

negoziazioni sul MTA, segmento STAR.  

Le Azioni hanno il codice ISIN IT0005338493.  

4.2. Valuta di emissione  

Le Azioni sono denominate in Euro.  

4.3. Delibere e autorizzazioni in virtù delle quali le Azioni sono emesse  

Le Azioni, in quanto già negoziate sull’AIM Italia e per le quali è richiesta l’ammissione alle negoziazioni 

sul MTA, non sono di nuova emissione.  

4.4. Eventuali restrizioni alla libera trasferibilità delle Azioni  

Non esistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni ai sensi di legge o di statuto.  

4.5. Avvertenza in relazione alla normativa fiscale e trattamento fiscale dei titoli  

La normativa fiscale dello Stato dell’investitore e quella del paese di registrazione dell’Emittente possono 

avere un impatto sul reddito generato dalle Azioni.  

Alla Data del Prospetto Informativo, l’investimento non è soggetto a un regime fiscale specifico nei termini 

di cui all’Allegato 12, punto 4.5, del Regolamento Delegato (UE) 980/2019.  

Gli investitori sono in ogni caso tenuti a consultare i propri consulenti al fine di valutare il regime fiscale 

proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni, avendo a riguardo anche alla 

normativa fiscale dello Stato dell’investitore in presenza di soggetti non residenti in Italia.  

4.6. Informazioni sull’offerente e/o sulla persona che richiede l’ammissione alle negoziazioni, se 

diversi dall’Emittente  

Non applicabile.  

4.7. Descrizione dei diritti connessi alle Azioni e procedura per il loro esercizio  
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Tutte le Azioni hanno le stesse caratteristiche e attribuiscono i medesimi diritti.  

Diritto al dividendo  

Le Azioni hanno godimento regolare.  

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore 

della Società. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall’assemblea, previa deduzione della quota 

destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a diversa destinazione, secondo la 

deliberazione dell’assemblea stessa.  

Inoltre, ai sensi dell’articolo 29 del Nuovo Statuto, in presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti 

dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può distribuire acconti sui dividendi.  

Fermo quanto precede, alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente non ha adottato alcuna politica 

in materia di distribuzione dei dividendi.  

Per maggiori informazioni sulle limitazioni alla distribuzione di dividendi, si veda la Parte B, Sezione Prima, 

Capitolo 11, Paragrafo 11.7 e Capitolo 14, Paragrafi 14.2. del Prospetto Informativo.  

L’importo dei, e la data di decorrenza del diritto ai, dividendi e ogni altro aspetto relativo agli stessi, 

nonché le modalità e i termini del relativo pagamento sono fissati dalla deliberazione assembleare che 

dispone la distribuzione degli utili stessi.  

Non esistono procedure particolari per i titolari del diritto al dividendo non residenti.  

Diritti di voto  

Ogni Azione attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, nonché 

gli altri diritti patrimoniali e amministrativi secondo le disposizioni di legge e di statuto applicabili.  

Diritti di opzione e prelazione  

In caso di aumento di capitale, i titolari delle Azioni avranno il diritto di opzione sulle Azioni di nuova 

emissione conformemente a quanto previsto dall’articolo 2441, comma 1, del Codice Civile.  

Inoltre, ai sensi dell’articolo 6 del Nuovo Statuto, la Società può deliberare aumenti del capitale sociale 

con esclusione del diritto d’opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione 

che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e che ciò sia confermato in 

apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.  

Diritti di partecipazione agli utili  

Ai sensi dell’articolo 29 del Nuovo Statuto, gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa 

deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, 

secondo quanto dagli stessi deciso. 

Diritti di partecipazione all’eventuale residuo attivo in caso di liquidazione  

Ai sensi dell’articolo 31 del Nuovo Statuto, in caso di scioglimento della Società, si provvede per la sua 

liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.  

Disposizioni di rimborso  
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Le Azioni non attribuiscono diritto al rimborso del capitale, fermo restando quanto previsto in caso di 

liquidazione della Società. In caso di scioglimento della Società, l’assemblea determinerà le modalità della 

liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.  

Disposizioni di conversione  

Il Nuovo Statuto non prevede specifiche disposizioni di conversione.  

4.8. Legislazione nazionale in materia di offerta pubblica di acquisto applicabile all’Emittente che 

possa impedire un’eventuale offerta  

Dal momento dell’ammissione alla negoziazione sul MTA delle Azioni, le stesse saranno assoggettate alle 

norme previste dal TUF, e dai relativi regolamenti di attuazione, in materia di strumenti finanziari quotati 

e negoziati nei mercati regolamentati italiani, con particolare riferimento alle norme dettate in materia 

di offerte pubbliche di acquisto e offerte pubbliche di vendita.  

Si precisa che la Società rientra nella qualifica di “PMI” ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. W- quater.1) 

del TUF, come da ultimo modificato dall’art. 44-bis, comma 1, lett. a), b) e c) D.L. 16 luglio 2020, n. 76, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, in quanto la media semplice delle 

capitalizzazioni giornaliere calcolate con riferimento al prezzo ufficiale, registrate nel corso dell’esercizio 

sociale annuale, risulta inferiore alla soglia di Euro 500 milioni. 

Si riportano di seguito le principali disposizioni applicabili alle PMI in materia di offerte pubbliche di 

acquisto e scambio.  

L’articolo 106, comma 1, del TUF prevede che chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei 

diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia al 30% (ovvero a disporre di diritti 

di voto in misura superiore al 30% degli stessi) è tenuto a promuovere un’offerta pubblica di acquisto 

(“OPA”).  

Con riferimento alla determinazione della soglia rilevante ai fini del sorgere dell’obbligo di offerta, 

l’articolo 106, comma 1-bis, del TUF, che disciplina l’obbligo di promuovere un’OPA a chiunque superi, a 

seguito di acquisti, la soglia del 25% (in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata), 

non si applica alle PMI.  

Inoltre, ai sensi dell’articolo 106, comma 1-ter, del TUF, ai fini di determinare la percentuale di 

partecipazione al superamento della quale sorge l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto, 

gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella del 30% indicata nel comma 1 del 

medesimo articolo, comunque non inferiore al 25% né superiore al 40%.  

A tal riguardo, l’Emittente non si è avvalso della possibilità di prevedere statutariamente una soglia diversa 

da quella del 30% ai fini del sorgere dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto.  

Peraltro, ai sensi del richiamato articolo 106, comma 1-ter, TUF, qualora la modifica dello statuto relativa 

alla soglia rilevante ai fini del sorgere dell’obbligo intervenisse dopo la Data di Inizio delle Negoziazioni, 

gli azionisti che non concorressero alla relativa deliberazione avrebbero diritto di recedere per tutte o 

parte delle azioni da loro detenute, con applicazione degli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del 

Codice Civile.  

Con riferimento alla disciplina dell’OPA da consolidamento, ai sensi dell’articolo 106, comma 3-quater, 

del TUF, gli statuti delle PMI possono derogare alla previsione in base alla quale l’obbligo di offerta 
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pubblica consegue ad acquisti superiori al 5% o alla maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore 

al 5% dei medesimi, da parte di coloro che già detengono la partecipazione del 30% (ovvero l’eventuale 

percentuale individuata in statuto dalla PMI) senza detenere la maggioranza dei diritti di voto 

nell’assemblea ordinaria. Ove adottata, tale deroga può essere mantenuta fino alla data dell’assemblea 

convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione.  

A tal riguardo, l’Emittente si è avvalso di tale deroga.  

Ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del TUF, la soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione delle 

partecipazioni rilevanti nelle PMI è pari al 5%, anziché al 3% del capitale sociale della società partecipata.  

4.9. Offerte pubbliche di acquisto sulle Azioni dell’Emittente nell’esercizio precedente e in quello in 

corso  

Le Azioni non sono state oggetto di offerte pubbliche di acquisto promosse da terzi nel corso dell’ultimo 

esercizio e dell’esercizio in corso. 
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5. TERMINI E CONDIZIONI DELL’OFFERTA  

5.1. Condizioni statistiche relative all’Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione 

dell’Offerta  

Non applicabile.  

5.2. Piano di ripartizione e di assegnazione  

Non applicabile.  

5.3. Fissazione del Prezzo  

5.3.1 Prezzo di Offerta e spese e imposte a carico dei sottoscrittori  

L’operazione descritta nel Prospetto Informativo non prevede alcuna offerta di strumenti finanziari e 

pertanto le informazioni richieste dal presente Paragrafo non sono applicabili.  

Alla Data del Prospetto Informativo le Azioni dell’Emittente sono ammesse alle negoziazioni sul sistema 

multilaterale di negoziazione AIM Italia. L’inizio delle negoziazioni delle Azioni sul predetto sistema 

multilaterale di negoziazione è avvenuto in data 8 aprile 2016. 

Dalla data di inizio delle negoziazioni sull’AIM Italia alla data del 19 febbraio 2021, le Azioni dell’Emittente 

hanno registrato un prezzo medio pari a Euro 35,469, un prezzo massimo pari a Euro 54,00 il 19 febbraio 

2020 e un prezzo minimo pari a Euro 14,10 il 18 maggio 2016. I volumi medi di scambio giornalieri dalla 

data di inizio delle negoziazioni sull’AIM Italia alla data del 19 febbraio 2021 sono stati pari a circa 1.933 

Azioni.  

La variazione percentuale del prezzo delle Azioni dell’Emittente dalla data di inizio delle negoziazioni su 

AIM Italia alla data del 19 febbraio 2021 risulta pari a +255,07%. L’indice di riferimento FTSE AIM Italia ha 

registrato un decremento nel medesimo periodo pari a -2,88%. 

Il valore della capitalizzazione di mercato alla data di inizio delle negoziazioni di Abitare In (8 aprile 2016) 

è stato pari a Euro 17,8 milioni e alla data del 19 febbraio 2021 è stato pari a Euro 127,1 milioni. 

Si riporta di seguito un grafico che evidenzia l’andamento delle Azioni a fare data dall’inizio delle 

negoziazioni sull’AIM Italia e il confronto con l’andamento dell’indice FTSE AIM Italia nel medesimo 

periodo (si precisa che l’indice FTSE AIM Italia, al fine di una miglior confrontabilità, è stato indicizzato al 

prezzo del titolo Abitare In). 

 
9 Prezzo medio calcolato come media semplice dei prezzi di chiusura giornalieri nei giorni in cui il titolo Abitare In ha registrato dei 
volumi scambiati (fonte: Bloomberg 19 febbraio 2021) 
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5.4. Collocamento e sottoscrizione  

Non applicabile. 

  



 

 

 

176 
 

6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA’ DI NEGOZIAZIONE  

6.1. Domanda di ammissione alle negoziazioni  

Alla Data del Prospetto Informativo, le Azioni sono negoziate sull’AIM Italia.  

La Società in data 16 dicembre 2020 ha presentato a Borsa Italiana domanda di ammissione alla 

quotazione sul MTA, segmento STAR, delle Azioni. Congiuntamente, l’Emittente ha presentato domanda 

di revoca dalle negoziazioni sull’AIM delle Azioni, subordinatamente al contestuale avvio delle 

negoziazioni delle Azioni dell’Emittente sul MTA, segmento STAR.  

Borsa Italiana con provvedimento n. 8739 del 22 febbraio 2021 ha disposto l’ammissione a quotazione 

sul MTA e la contestuale esclusione dalle negoziazioni nell’AIM Italia delle Azioni.  

La Società, in pari data, e pertanto entro un giorno di borsa aperta dal ricevimento del provvedimento di 

ammissione a quotazione ai sensi dell’articolo 2.4.2, comma 4, del Regolamento di Borsa, ha presentato 

a Borsa Italiana domanda di ammissione alle negoziazioni sul MTA, eventualmente segmento STAR, delle 

Azioni.  

La Data di Inizio delle Negoziazioni delle Azioni sul MTA, segmento STAR, sarà disposta da Borsa Italiana 

ai sensi dell’articolo 2.4.2, comma 4, del Regolamento di Borsa, previa verifica della messa a disposizione 

del pubblico del presente Prospetto Informativo.  

6.2. Altri mercati regolamentati  

Alla Data del Prospetto Informativo, le Azioni dell’Emittente non sono quotate in nessun altro mercato 

regolamentato o equivalente, italiano o estero.  

Alla Data del Prospetto Informativo le Azioni dell’Emittente sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia 

e saranno oggetto di revoca (si veda il precedente Punto 6.1).  

6.3. Altre operazioni  

Non applicabile.  

6.4. Impegni degli intermediari nelle operazioni sul mercato secondario  

Alla Data del Prospetto Informativo, nessun soggetto ha assunto l’impegno di agire come intermediario 

nelle operazioni sul mercato secondario relative alle Azioni dell’Emittente. 
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7. POSSESSORI DI TITOLI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA  

7.1. Accordi di lock-up  

Non applicabile. 
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8. SPESE RELATIVE ALL’OFFERTA  

8.1. Proventi netti totali e stima delle spese totali dell’Offerta  

Non è prevista l’effettuazione di alcuna offerta di titoli e, pertanto, l’Emittente non percepirà alcun 

provento dall’operazione oggetto del Prospetto Informativo. Il Prospetto Informativo, infatti, è redatto e 

pubblicato esclusivamente in quanto richiesto dalla normativa applicabile per l’ammissione alle 

negoziazioni sul MTA, segmento STAR, delle Azioni.  

Alla Data del Prospetto Informativo, l’ammontare complessivo delle spese connesse all’ammissione delle 

Azioni sul MTA è stimato dalla Società in circa Euro 500.000 e saranno sostenute dall’Emittente 
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9. DILUIZIONE  

9.1. Diluizione derivante dall’Offerta  

L’operazione non comporta l’emissione di nuove azioni e pertanto dalla stessa non deriverà alcun effetto 

diluitivo.  

9.2. Diluizione derivante dall’eventuale offerta destinata a determinati investitori diversi dagli 

azionisti dell’Emittente  

L’operazione non comporta l’emissione di nuove Azioni e pertanto dalla stessa non deriverà alcun effetto 

diluitivo. 
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10. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI  

10.1. Consulenti  

La presente Sezione Seconda non menziona consulenti legati all’operazione.  

10.2. Altre informazioni sottoposte a revisione  

Oltre a quanto indicato nella Parte B, Sezione Prima, Capitolo 2, del Prospetto Informativo, il Prospetto 

Informativo non contiene ulteriori informazioni che siano state sottoposte a revisione contabile completa 

o limitata. 
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DEFINIZIONI 

Viene riportato qui di seguito l’elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all’interno del seguente 

Prospetto Informativo. 

Tali definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. I termini 

definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda. 

AID 3 Abitare In Development 3 S.r.l. con sede in Milano, via degli 

Olivetani 10/12, Codice Fiscale e Partita IVA 10198750969, REA n. 

MI –2512642; 

AID 4 Abitare In Development 4 S.r.l. con sede in Milano, via degli 

Olivetani 10/12, Codice Fiscale e Partita IVA 10803990968, REA n. 

MI - 2558720; 

AID 7  Abitare In Development 7 S.r.l. con sede in Milano, via degli 

Olivetani 10/12, Codice Fiscale e Partita IVA 10808150964, REA n. 

MI – 2558850; 

AIM Italia  AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e 

gestito da Borsa Italiana S.p.A.; 

Azioni  Le azioni ordinarie dell’Emittente prive del valore nominale, 

aventi godimento regolare e liberamente trasferibili; 

Bilancio Consolidato 2020 Il bilancio consolidato del Gruppo al 30 settembre 2020, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 novembre 

2020; 

Borsa Italiana Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari 

n. 6; 

Codice Civile, c.c. e cod. civ.  Indica il codice civile italiano; 

Codice di Corporate Governance  Il Codice di Corporate Governance delle società quotate, 

promosso e predisposto dal “Comitato per la Corporate 

Governance” istituito presso Borsa Italiana, in vigore dal 1 gennaio 

2021; 

Collegio Sindacale Indica il collegio sindacale dell’Emittente; 

Consiglio di Amministrazione Indica il consiglio di amministrazione dell’Emittente; 

Consob La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede 

legale a Roma, Via G.B. Martini n. 3; 

Controllate, Controllo Le società controllate ed il principio di controllo di cui all’articolo 

2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile; 

Coronavirus o COVID-19 Indica l’epidemia legata alla diffusione della sindrome respiratoria 

SARS-CoV-2 e della relativa patologia COVID-19; 
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D. Lgs 231/2001 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come 

successivamente modificato e integrato, recante la “Disciplina 

della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 

società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” 

entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’articolo 11 della 

Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300; 

D. Lgs. 39/2010 

 

Il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 di “Attuazione della Direttiva 

2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei 

conti consolidati”; 

Data del Prospetto Informativo La data di approvazione del Prospetto Informativo da parte della 

Consob;  

Data di Inizio delle Negoziazioni Il primo giorno in cui le Azioni dell’Emittente saranno negoziate 

sul MTA; 

Dati Previsionali I dati previsionali riguardanti l’esercizio 2021 estratti dal Piano 

industriale; 

Decreto Liquidità Il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, come convertito con 

modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40; 

EBT il risultato ante imposte (EBT), così come risultante dal prospetto 

dell’utile/(perdita) dell’esercizio consolidato, al lordo di proventi 

finanziari e oneri finanziari.  

Emittente o Abitare In o la Società Abitare In S.p.A., con sede in Milano, via degli Olivetani 10/12, 

sede operativa in Milano, Via Emilio de Marchi 3, Codice Fiscale e 

Partita IVA 09281610965, REA MI n. 2080582; 

Format Abitare In L’insieme di tutte le attività necessarie alla realizzazione degli 

interventi di costruzione immobiliare, dalla progettazione alla 

stipula dei contratti definitivi di compravendita, che l’Emittente 

svolge, anche tramite la costituzione di Veicoli Operativi che 

detengono la proprietà dell’immobile in costruzione e sviluppano 

il relativo progetto in virtù di un contratto di service per mezzo del 

quale l’Emittente fornisce il proprio know-how, personale e 

assistenza; 

Gruppo L’Emittente e le società da questa controllate ai sensi dell’articolo 

2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile, e incluse nel perimetro di 

consolidamento; 

Homizy Homizy S.r.l., con sede in Milano, via degli Olivetani 10/12, Codice 

Fiscale e Partita IVA 10754520962, REA n. MI – 2555321; 

Indicatori Alternativi di Performance 

o IAP  

 

Ai sensi degli orientamenti ESMA del 5 ottobre 2015, entrati in 

vigore il 3 luglio 2016, per indicatori alternativi di performance 

devono intendersi quegli indicatori di performance finanziaria, 

indebitamento finanziario o flussi di cassa storici o futuri, diversi 
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da quelli definiti o specificati nella disciplina applicabile 

sull’informativa finanziaria. Sono solitamente ricavati o basati sul 

bilancio redatto conformemente alla disciplina applicabile 

sull’informativa finanziaria, il più delle volte mediante l’aggiunta o 

la sottrazione di importi dai dati presenti nel bilancio; 

Iniziativa Immobiliare Progetto immobiliare che l’Emittente, a seguito di un esame di 

fattibilità, può decidere di realizzare, attraverso 

l’implementazione del Format Abitare In, oppure di non 

realizzare; 

Management  Il management dell’Emittente; 

Mercato Telematico Azionario o 

MTA 

Il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa 

Italiana; 

Milano City Village Milano City Village S.r.l., con sede in Milano, via degli Olivetani 

10/12, Codice Fiscale e Partita IVA 09945290964, REA n. MI – 

2123340; 

Milano Progetti Milano Progetti S.r.l., con sede in Milano, via degli Olivetani 10/12, 

Codice Fiscale e Partita IVA 09766410964, REA n. MI – 2112170; 

Modello 231 Indica il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato 

dall’Emittente ai sensi D. Lgs. 231/2001; 

Monte Titoli Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari 

n. 6; 

MyCity MyCity S.r.l. con sede in Milano, via degli Olivetani 10/12, Codice 

Fiscale e Partita IVA10288300964, REA n. MI – 2519683; 

Nuovo Statuto Il nuovo statuto sociale dell’Emittente in vigore alla Data di Inizio 

delle Negoziazioni; 

Palazzo Naviglio Palazzo Naviglio S.r.l., con sede in Milano, via degli Olivetani 

10/12, Codice Fiscale e Partita IVA 10581580965, REA n. MI – 

2543498; 

Parti Correlate Indica le “parti correlate” così come definite nel regolamento 

adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, 

come successivamente modificato e integrato, recante 

disposizioni in materia di operazioni con parti correlate;  

Piano 21-23 Il piano strategico del Gruppo approvato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 10 dicembre 2020 relativo al periodo 

2021-2023;  

Piano Industriale o Piano  Il piano strategico del Gruppo relativo al periodo 2019-2021 

approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 settembre 

2019 e successivamente aggiornato, con riferimento all’esercizio 

2021, in data 10 dicembre 2020 e il Piano 21-23; 
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Principi Contabili Internazionali o 

IAS/IFRS  

 

Gli International Financing Reporting Standards (IFRS), gli 

International Accounting Standards (IAS), e le relative 

interpretazioni, emanati dall’International Accounting Standards 

Board (IASB) e adottati dalla Commissione Europea ai sensi del 

Regolamento (CE) No. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 19 luglio 2002; 

Principi Contabili Italiani o Principi 

Contabili OIC 

Indica i principi contabili che disciplinano i criteri di redazione dei 

bilanci per le società italiane non quotate sui mercati 

regolamentati, emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall’Organismo Italiano 

di Contabilità; 

Prospetto Informativo Indica il presente Prospetto Informativo; 

Regolamento (UE) n. 596/2014  

 

Il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento e del Consiglio 

Europeo del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato; 

Regolamento Delegato (UE) 

979/2019 

Il Regolamento delegato (UE) 979/2019 della Commissione del 14 

marzo 2019 che integra il Regolamento Prospetto per quanto 

riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle 

informazioni finanziarie chiave nella nota di sintesi del prospetto, 

alla pubblicazione e alla classificazione dei prospetti, alla 

pubblicità relativa ai titoli, ai supplementi al prospetto e al portale 

di notifica, e che abroga i regolamenti delegati (UE) n. 382/2014 e 

(UE) 2016/301 della Commissione; 

Regolamento Emittenti AIM  

 

Il Regolamento emittenti AIM Italia approvato da Borsa Italiana ed 

entrato in vigore il 1° marzo 2012, come successivamente 

modificato e integrato, in vigore alla Data Prospetto Informativo; 

Regolamento Delegato (UE) 

980/2019 

Il Regolamento delegato (UE) 980/2019 della Commissione del 14 

marzo 2019 che integra il Regolamento Prospetto per quanto 

riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l’approvazione del 

prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla 

negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga 

il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione; 

Regolamento di Borsa Il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana 

S.p.A., vigente alla Data del Prospetto Informativo; 

Regolamento Emittenti Il Regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina 

degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 

14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato; 

Regolamento Mercati Il Regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina dei 

mercati, adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 

dicembre 2017, come successivamente modificato ed integrato; 
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Regolamento Parti Correlate Il Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 

12 marzo 2010, come successivamente modificato e aggiornato; 

Regolamento Prospetto Il Regolamento (UE) 1129/2017 relativo al prospetto da 

pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione 

di titoli in un mercato regolamentato che abroga la direttiva 

2003/71/CE, vigente alla Data del Prospetto Informativo; 

Società di Revisione  

 

BDO Italia S.p.A., iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 167911 

con D.M. del 15/03/2013 G.U. n. 26 del 02/04/2013 presso il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, con sede legale in Viale 

Abruzzi n. 94 20131 - Milano, Codice Fiscale, Partita IVA e Registro 

Imprese di Milano n° 07722780967 - R.E.A. Milano 1977842; 

Sponsor Intermonte S.I.M. S.p.A., con sede legale in Milano, Galleria De 

Cristoforis 7/8, codice fiscale e n. di iscrizione presso il Registro 

Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 01234020525, R.E.A. 

1878591; 

Statuto  

 

Lo statuto sociale dell’Emittente in vigore alla Data del Prospetto 

Informativo; 

Testo Unico della Finanza o TUF Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come 

successivamente modificato e integrato, in vigore alla Data del 

Prospetto Informativo; 

Trilogy Towers Trilogy Towers S.r.l., con sede in Milano, via degli Olivetani 10/12, 

Codice Fiscale e Partita IVA 10288320962, REA n. MI – 2519692; 

Ulteriori Veicoli Abitare In Development 5 S.r.l., con sede legale in Milano, via degli 

Olivetani 10/12, Codice Fiscale e Partita IVA 10804010964, REA n. 

MI – 2558724; Abitare In Development 6 S.r.l., con sede legale in 

Milano, via degli Olivetani 10/12, Codice Fiscale e Partita IVA 

10804030962, REA n. MI – 2558725; Savona 105 S.r.l., con sede 

legale in Milano, via degli Olivetani 10/12, Codice Fiscale e Partita 

IVA 10808210966, REA n. MI – 2558851; Hommi S.r.l., con sede 

legale in Milano, via degli Olivetani 10/12, Codice Fiscale e Partita 

IVA 10970150966, REA n. MI – 2569752; Housenow S.r.l., con 

sede legale in Milano, via degli Olivetani 10/12, Codice Fiscale e 

Partita IVA 10970210968, REA n. MI – 2569753; Porta Naviglio 

Grande S.r.l., con sede legale in Milano, via degli Olivetani 10/12, 

Codice Fiscale e Partita IVA 10970100961, REA n. MI – 2569750; 

Milano Living S.r.l., con sede legale in Milano, via degli Olivetani 

10/12, Codice Fiscale e Partita IVA 10775730962, REA n. MI – 

2557048; Mivivi S.r.l., con sede legale in Milano, via degli Olivetani 

10/12, Codice Fiscale e Partita IVA 10775720963, REA n. MI – 

2557047; Smart City S.r.l., con sede legale in Milano, via degli 

Olivetani 10/12, Codice Fiscale e Partita IVA 10470170964, REA n. 
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MI – 2569751; Alibranda S.r.l., con sede legale in Milano, via degli 

Olivetani 10/12, Codice Fiscale e Partita IVA 111384770965, REA 

n. MI – 2581898 e Volaplana S.r.l., con sede legale in Milano, via 

degli Olivetani 10/12, Codice Fiscale e Partita IVA 11138460966, 

REA n. MI – 2581918; City Zeden S.r.l., con sede legale in Milano, 

via degli Olivetani 10/12, Codice Fiscale e Partita IVA 

11515830963, REA n. MI – 2609141 e Deametra S.r.l., con sede 

legale in Milano, via degli Olivetani 10/12, Codice Fiscale e Partita 

IVA 11515820964, REA n. MI – 2609142. 

Veicoli Operativi I Veicoli Operativi Esistenti e le società che verranno costituite nel 

corso dell’operatività dell’Emittente, e che faranno parte del 

Gruppo, quali società Controllate dall’Emittente. 

Veicoli Operativi Esistenti Le società Controllate al 100% dall’Emittente alla Data del 

Prospetto di seguito indicate: Abitare in Maggiolina, AID 3, AID 4, 

AID 7, Milano City Village, Milano Progetti, MyCity, Palazzo 

Naviglio, Trilogy Towers nonché gli Ulteriori Veicoli e Homizy che 

è Controllata dall’Emittente al 88,43%.  
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GLOSSARIO 

Co-living Soluzione abitativa che consiste nella condivisione con altre 

persone di un alloggio. 

Covenants Impegno assunto da una parte nei confronti della propria 

controparte contrattuale. 

Cross-default Interno La clausola in virtù della quale si verifica un default ove il 

debitore sia inadempiente in relazione a un qualsiasi altro 

rapporto di credito del debitore medesimo. Con riferimento ai 

contratti di finanziamenti sottoscritti dal Gruppo, le clausole di 

cross-default interno fanno riferimento esclusivamente ad 

eventuali mancati pagamenti di debiti da parte della singola 

società finanziata (e non di altre società del Gruppo). 

Hinterland Territorio che economicamente, socialmente e culturalmente è 

collegato a una metropoli, a un centro di cui subisce l'influenza. 

Know-how Complesso di conoscenze e attitudini, non divulgate, brevettabili 

o meno, che individuano un “saper fare” rivolto a un determinato 

ambito all’interno del quale il detentore di quel capitale umano 

opera e organizza la propria attività. 

Metro-quadro il metro-quadro “commerciale”. La “superficie commerciale” è un 

particolare tipo di misurazione della superficie complessiva degli 

immobili utilizzata, assieme ad altri criteri, per la determinazione 

del loro valore venale dell’immobile.  Si differenzia da quella che 

viene definita “superficie calpestabile” ovvero le sole superfici 

interne calpestabili dei singoli ambienti che compongono 

l'immobile. 

Outsourcing Processo che porta alla acquisizione da un fornitore esterno di 

prodotti o servizi attualmente risultanti dalla diretta attività 

produttiva e di gestione interna dell'azienda. 

SAL  Stato Avanzamento Lavori. 

SLP Superficie Lorda di Pavimento, cioè la somma delle superfici lorde 

di un fabbricato comprese entro il perimetro esterno delle 

murature di tutti i livelli abitabili o agibili, fuori o dentro terra degli 

edifici qualunque sia la loro destinazione d’uso, compresa la 

proiezione orizzontale dei muri delle scale fisse e mobili e dei vani 

ascensori. 

Unità Immobiliari o Unità Abitative Gli appartamenti ed in genere le Unità Abitative che il Gruppo 

vende alla propria clientela e risultanti dalle Iniziative Immobiliari. 

Unità Tipo Unità Abitative di taglio medio di 92 Metri-quadri. 
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