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ABITAREIN S.P.A. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA COSTITUZIONE DEL COMITATO PER IL 

CONTROLLO INTERNO, LA GESTIONE DEI RISCHI E LA SOSTENIBILITA’ 

 

AbitareIn rafforza la propria governance a tutela dei propri azionisti, del mercato e di tutti gli 

stakeholder 

 

Milano, 19 settembre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di AbitareIn S.p.A., riunitosi in data odierna, 

ha deliberato di istituire il Comitato per il Controllo Interno, la Gestione dei Rischi e la Sostenibilità (il 

“Comitato CRS”) e di approvarne il relativo regolamento. 

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito altresì di nominare, quali membri, l’Avv. Nicla Picchi, in qualità di 

Presidente, e il Dott. Mario Mazzoleni, entrambi consiglieri indipendenti, e la Dott.ssa Eleonora Reni, 

consigliere non esecutivo, nel rispetto di quanto indicato all’art. 6, raccomandazione 35, del Codice di 

Corporate Governance. 

Il Comitato CRS è investito di tutte le funzioni di tipo consultivo e propositivo elencate all’art. 6, 

raccomandazione 35, del Codice di Corporate Governance, oltre che di funzioni di supporto al Consiglio di 

Amministrazione su valutazioni e strategie in tema di sostenibilità, al fine di presidiare e indirizzare l’impegno 

della Società per lo sviluppo di un business sostenibile. 

La durata della nomina è pari a quella del Consiglio di Amministrazione oggi in carica, quindi sino 

all’approvazione del bilancio di esercizio che chiuderà al 30 settembre 2023. 

Con la costituzione del Comitato CRS, la Società conferma il proprio impegno verso il costante miglioramento 

nell’organizzazione e definizione del proprio sistema di governance, per garantire a tutti gli azionisti, al 

mercato e agli altri stakeholder una sempre più puntuale e capillare analisi dei rischi e delle strategie di 

business.  

I curricula dei componenti del Comitato CRS sono disponibili nel sito internet della Società all’indirizzo 

investors.abitareinspa.com, sezione Corporate Governance. 

*** 

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). 

 

Codice alfanumerico per le azioni: ABT  
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Codice ISIN: IT0005445280 

 
Contatti: 

 

Investor relations 

Abitare In 

Eleonora Reni 

ereni@abitareinspa.com  

 
 

 

 

 

Ufficio stampa 

Barabino&Partners 

Federico Vercellino – 331.57.45.171 

f.vercellino@barabino.it 

Alice Corbetta – 340.45.57.565 

a.corbetta@barabino.it 

 

 

 

 


