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COMUNICATO STAMPA 

 

ABITAREIN: TERMINATA LA PRIMA COMMERCIALIZZAZIONE DI PALAZZO SINTESY CON LA MODALITA’ 

DELLE MICROCAMPAGNE, CON VENDITE OLTRE € 9 MLN  

CONFERMATO IL LANCIO DELLA SECONDA CAMPAGNA IL PROSSIMO 27 MAGGIO 

 

Vendute e consegnate anche tutte le 16 unità, già ultimate, site nel complesso immobiliare adiacente 

e acquistate unitamente all’area su cui è in sviluppo il progetto di Palazzo Sintesy 

 

Milano, 17 maggio 2022 – Si è conclusa ieri la prima “microcampagna” commerciale del progetto Palazzo 

Sintesy, l’undicesimo commercializzato da AbitareIn, che sorgerà a Milano tra i quartieri di Lambrate e 

Ortica, in una zona interessata da una fortissima trasformazione urbana grazie a progetti di 

riqualificazione incentrati sul creare e preservare aree verdi e spazi di condivisione.  

 

In linea con la nuova strategia di vendita adottata dalla Società, che prevede la commercializzazione 

suddivisa in più “microcampagne”, in questa prima fase sono stati messi in vendita 20 appartamenti, per 

un controvalore di oltre € 9 mln.  

 

Visto il raggiungimento dell’obiettivo prefissato per questa prima fase, è prevista per la fine della prossima 

settimana, venerdì 27 maggio, l’avvio della seconda microcampagna. 

 

I contratti preliminari di vendita delle unità immobiliari di Palazzo Sintesy prevedono l’indicizzazione del 

prezzo di acquisto degli appartamenti all’indice dei costi di costruzione del residenziale rilasciato da ISTAT.  

 

Contestualmente a questa prima campagna, sono state vendute tutte le 16 unità immobiliari site 

nell’edificio adiacente e acquisite unitamente all’area di sviluppo del progetto di Palazzo Sintesy. Tali 

unità, ultimate oltre 10 anni fa, rappresentano l’invenduto residuo della precedente proprietà. 

 

A riconferma di un mercato residenziale che a Milano continua a riscontrare un fortissimo interesse, 

anche Palazzo Sintesy ha catturato l’attenzione di un altissimo numero di potenziali acquirenti: il sito 

internet dedicato, palazzosintesy.com, fino ad ora è stato visitato da oltre 50.000 utenti unici, con più di 

1.650 registrazioni online. 

 

 

*** 

 

AbitareIn S.p.A. rappresenta l’innovazione e il cambio di paradigma nel settore dello sviluppo residenziale, guidato dalla propria visione 

democratica dell’abitare che coniuga rigenerazione urbana, affordability e i bisogni delle famiglie di oggi.  

L’efficienza, l’industrializzazione e la creazione di un brand identitario sono le fondamenta di una crescita continuativa e sostenibile del 

modello di business che mette al centro la persona e la casa come prodotto “aspirazionale” di consumo.  

AbitareIn si impegna così a rinnovare il patrimonio edilizio dismesso della città e a far rinascere il suo tessuto urbano, investendo in 

progetti dal grande valore estetico, ambientale e sociale e dedicandosi a un agire responsabile e lungimirante; consapevole per prima 
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dell’essenzialità del proprio nuovo ruolo di #stilistiurbani. Ad aprile 2016 la società si è quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, 

dal 1 marzo 2021 è quotata sul segmento Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan (ticker: ABT.MI). 

 

Codice alfanumerico per le azioni: ABT  

Codice ISIN: IT0005445280 
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