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Con il tuo smartphone o tablet, inquadra il codice QR code per scoprire i contenuti multimediali 
oppure copia il link: https://abitareinspa.com/docs/video/2020-12-21_AI-video-corporate-50mb.mp4 

SCOPRI
I CONTENUTI
MULTIMEDIALI
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LA PIPELINE: I PROGETTI



4

Con il tuo smartphone o tablet, inquadra il codice QR code per scoprire i contenuti multimediali 
oppure copia il link: https://abitareinspa.com/docs/video/2021-02-26_AI-video-progetti.mp4

SCOPRI
I CONTENUTI
MULTIMEDIALI
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UNITA’ 
CONSEGNATE

PORTAFOGLIO ORIDNI 
(Preliminari Compravendita)

PIPELINE DI SVILUPPO CASSA PERSONE

N° N° Mln € N°
operazioni

Mq comm.li
N°

appartamen
ti *

Mln € Mln € N°

IPO AIM 

2016 0 81 21 3 26.400 320 852 0,34 12

STAR 

2021 204 605 228 18 245.000 2.660 1.130 35,54 64

1. Del sistema bancario e assicurativo al 30 settembre 2020
2. Prezzo medio di vendita: 3.220 €/mq
3. Prezzo medio di vendita ipotizzato: 4.150 €/MQ + box auto
4. Al 30 settembre 2020

LA CRESCITA
Nel 2016 AbitareIn, forte delle sue previsioni e della sua capacità di visione strategica, porta in Borsa (AIM Italia)
il modello europeo dello sviluppo residenziale. AnBcipando il mercato e raccogliendo 36 mln di € di equity, in
meno di 5 anni diventa il principale operatore nello sviluppo residenziale a Milano.

*n. di appartamenF ipoFzzando un taglio medio di 92mq. Il numero di appartamenF effeKvamente realizzaF e di contraK
soLoscriK, ferma restando la metratura complessiva, potrà variare in funzione della personalizzazione del taglio delle unità
immobiliari.
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*Il dato sui ricavi è influenzato (in aumento) dagli atti definitivi di compravendita di nuove aree
** Dati cumulativi al 30 settembre di ogni anno
*** influenzato dallo scarico di magazzino di Abitare In Maggiolina

I NUMERI
Negli anni siamo cresciuB al ritmo Bpico del seIore tecnologico da cui proveniamo, senza però perdere mai 
di vista i fondamentali e mantenendo al minimo il nostro profilo di rischio. 

2017 2018 2019 2020 2021 E

RICAVI (MLN €): 9 49* 44,6 73,1 126

EBT (MLN €) 2 4 9,4 12,4 25

CASSA 5 18 21,7 35,5

PORTAFOGLIO ORDINI** (MLN €) 54 146 190 225,8 310

PORTAFOGLIO ORDINI** (UNITA’) 114 248 485 586 800

ANTICIPI CONTRATTUALIZZATI
(MLN €)**

14 39 56 69 85

PIPELINE (UNITA’) 690 1.180 2.050 2.530 2.660
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L’emergenza Covid ha solo accelerato e amplificato una serie di cambiamenti  che erano già in corso e che stante 
l’attuale situazione non potranno che portare ad un incremento generalizzato dei prezzi di vendita, a causa di un 
rapporto sempre sbilanciato tra domanda e offerta.

IL POST COVID – Le nostre previsioni di medio lungo termine

INCREMENTO DELLA DOMANDA, IN TERMINI QUALITATIVI E QUANTITATIVI:
- Case più grandi per far posto alla famiglia e alle nuove finzioni in primis il lavoro a distanza

- Case di Nuova Costruzione, più salubri, luminose e a\ente all’ambiente

- Case più vivibili dotate di  terrazzi, grandi finestre giardini e spazi condominiali  

- Prodo\o personalizzabile per soddisfare le specifiche esigenze di ogni singola famiglia

- Crescita della domanda di sos_tuzione, in aggiunta al primo acquisto,

- Ritorno dell’acquisto per inves_mento (casa come bene rifugio)

- Tassazione e tassi di interesse estremamente vantaggiosi

DIMINUZIONE DELL’OFFERTA DI PRODOTTO IN VENDITA per:
- Importante rallentamento della PA nel rilascio delle autorizzazioni causa norma_ve COVID

- Compe_zione di grandi  fondi internazionali che acquistano  o sviluppano prodo\o residenziale finito per la messa a 

reddito PRS.
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LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEI NOSTRI PROGETTI
Sulla base della pipeline attualmente in progetto

22.155
MWh/anno

Risparmio 
energetico annuale

2.335
N. di appartamen4 

in classe A o 
superiore

35.460 m2
Superficie filtrante 

realizzata

1.981
Alberi piantumati

7.754 
t/anno

Riduzione emissioni 
di CO2 in fase d’uso

114 
t/anno

Emissioni di CO2 
compensate

3.792 
MWh/anno

Energia da 
rinnovabili



IPO TEAM

Sponsor e Specialista: 
Intermonte SIM S.p.A.

Lega Advisor dell’Emittente: 
LCA studio Legale.

Lega Advisor dell’Emittente: 
Avv. Marco Starace

Lega Advisor dello Sponsor: 
Studio Legale Grimaldi

Società di revisione e consulente 
SCG e BP: BDO Italia S.p.A

Verifica extra-contabili: 
A2B Group s.r.l

Financial Advisor: 
Emitand s.r.l.

Consulente di Comunicazione: 
CloseToMedia

1° GIORNO DI QUOTAZIONE SUL SEGMENTO STAR

Un sen&to GRAZIE a chi ha creduto nel nostro straordinario proge9o

Consulente Fiscale: 
Studio Rovetta Zanello & Associati
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Con il tuo smartphone o tablet, inquadra il codice QR code per scoprire i contenuti multimediali 
oppure copia il link: https://abitareinspa.com/docs/video/2021-03-01_AI-market-open-borsa-italiana.mp4

SCOPRI
I CONTENUTI
MULTIMEDIALI


