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COMUNICATO STAMPA 

 

ABITAREIN: NEL 2021 DISTRIBUITI € 125,5 MLN A TERRITORIO E STAKEHOLDER, SU UN VALORE 

PRODOTTO PARI A € 127 MLN 

  

Pubblicato oggi il secondo Bilancio ESG della società 

 

Milano, 6 giugno 2022 – AbitareIn, società milanese leader nello sviluppo residenziale, ha pubblicato 

oggi il bilancio ESG 2021 disponibile a questo link: https://investors.abitareinspa.com/it/sostenibilita-

page/ 

Sensibilità per l’ambiente, abilità e competenza degli stakeholders, lungimiranza sono i punti chiave 

che guidano la società. 

 

“Siamo fieri di essere una società spontaneamente etica. Lo siamo in termini di trasparenza, di rispetto 

dei più alti standard qualitativi e procedurali; lo siamo per l’attenzione che investiamo nella scelta dei 

fornitori e che dedichiamo al benessere dei dipendenti; perché pensiamo che il futuro di Milano 

dipenda anche da quello che realizziamo, dai quartieri che ospitano i nostri progetti e dove i nostri 

clienti andranno ad abitare e vivere. La casa è un contenitore di vite, di progetti e di speranze, e con 

questa consapevolezza lavoriamo per offrire alle famiglie milanesi un prodotto casa che, oltre a 

migliorare le aree semicentrali della città recuperando aree dismesse, sia sempre affordable, attento 

alle performance energetiche, al risparmio di CO2 e agli spazi verdi. Leggerci nel bilancio ESG avvalora 

i nostri sforzi e conferma che siamo sulla strada giusta”, ha commentato Marco Grillo, CEO della 

Società.  

 

Nel 2021 AbitareIn ha prodotto valore per 127 milioni di Euro, distribuendo 125,5 mln a territorio e 

stakeholder. Il 92% di quanto distribuito, infatti, è andato alla catena di fornitura localizzata 

principalmente in Lombardia e quasi completamente in Italia, remunerando un indotto importante, 

misurabile in migliaia di persone. Del restante, il 4% ha contribuito alla retribuzione 

dell’amministrazione pubblica, il 2% dei dipendenti e, infine, l’ultimo 2% è stato rivolto a finanziatori e 

azionisti. Questa attenzione al valore generato per il territorio e le comunità che ospitano i progetti di 

AbitareIn, si sposa anche con le attività di miglioramento ambientale che la società ha intrapreso.  

 

Con la realizzazione dell’attuale pipeline di sviluppo, AbitareIn raggiungerà il risultato di 36.200 metri 

quadri di territorio urbano riqualificato, di cui oltre 2.000 metri quadri di amianto rimosso. Saranno 

realizzati 8 impianti di geotermia, 12 impianti di recupero dell’acqua piovana e 20 impianti fotovoltaici: 

soluzioni tecniche e tecnologiche che porteranno le quasi 3.000 unità abitative realizzate – in classe A1 

o superiore – a risparmiare 24.452 MWh all’anno, che si traduce in 8.566 tonnellate di CO2 in meno 

immesse nell’atmosfera in fase d’uso degli immobili, e in 6.733 MWh all’anno di energia prodotta da 

fonti rinnovabili.  
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Inoltre, sempre nell’ambito del proprio impatto ambientale sul territorio, AbitareIn sviluppa i propri 

progetti dedicando ampi spazi ad aree verdi autoctone, migliorando la vivibilità del tessuto urbano 

circostante, con l’obiettivo anche di favorire la socialità all’interno dei quartieri in cui è presente. 

 

 

*** 

 

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 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). 
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