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LETTERA AGLI STAKEHOLDER

Cari Soci,

come promesso, pubblichiamo oggi questo nuovo, 
grande, risultato: il primo Bilancio di Sostenibilità 
di AbitareIn. È per la nostra Società un passo molto 
importante, per rappresentare nel modo più chiaro, 
trasparente e strutt urato il nostro impegno per lo sviluppo 
di un business non solo premiante, ma anche sostenibile, 
nonché per individuare le aree di miglioramento. 
Come sapete, la sostenibilità (ambientale, ma anche 
sociale e di governance) è un aspett o intrinsecamente 
legato al nostro modo di fare business. Crediamo davvero 
che lo sviluppo e la crescita economica non possano 
prescindere dal rispett o dell’ambiente e dalla tutela 
delle persone e siamo impegnati  in prima linea nell’agire 
responsabilmente per lasciare un’impronta positi va.
AbitareIn crede nell’importanza di far rinascere aree 
dismesse della Citt à, realizzando progetti   residenziali 
nuovi e innovati vi che migliorano la qualità della vita 
e si integrano con l’ambiente, limitando il consumo 
di suolo e salvaguardando il paesaggio. Sostenibilità 
signifi ca per noi non solo rispett o dell’ambiente, 
ma anche profonda att enzione all’economia, al 
benessere dei nostri clienti  e agli interessi dei nostri 
stakeholder. Per questa ragione sviluppiamo progetti   
tesi a confermare valore nel tempo, durabilità, riduzione 

Nota MetodologicaNota Metodologica
Il presente Bilancio di Sostenibilità è il primo documento realizzato da Abitare In S.p.A. 
per comunicare in maniera trasparente a tu� i gli stakeholder i valori, le strategie e le 
performance dire� amente collegate ai propri impa� i economici, sociali e ambientali. 

La redazione del presente Bilancio si confi gura come un esercizio di natura volontaria 
per l’azienda, che non rientra nella casistica degli Enti di interesse pubblico di grandi 
dimensioni tenuti a rendicontare sulle loro performance non fi nanziarie ai sensi del 
Decreto Legislativo 254/2016.

Il presente Bilancio riguarda l’esercizio 1° o� obre 2019 – 30 se� embre 2020 (oltre ad un 
capitolo sui fa� i di rilievo avvenuti successivamente) ed è stato realizzato in conformità 
alle Linee Guida del GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards), secondo il 
livello di applicazione “Referenced”. Il perimetro dei dati e delle informazioni riportate si 
riferiscono al Gruppo Abitare In S.p.A.

Eventuali limitazioni dell’informativa sono riportate in nota, così come il ricorso a stime 
e approssimazioni nel calcolo degli indicatori. Come richiesto dallo Standard, la fase di 
raccolta dei dati è stata preceduta dallo svolgimento della cosidde� a “Analisi di Materialità”, 
a� ività fi nalizzata ad identifi care le tematiche signifi cative e riferite all’area economica, 
sociale ed ambientale, che possono infl uenzare le scelte strategiche dell’organizzazione e 
degli stakeholder.  
La redazione di questo documento ha coinvolto trasversalmente tu� e le funzioni aziendali. 
Il documento è composto da 5 sezioni che trasme� ono tu� e le dimensioni delle a� ività 
dell’organizzazione; partendo dalla sua identità aziendale, seguono gli ambiti in cui si 
declina la sostenibilità dell’azienda: i risultati economici, la qualità dei prodo� i e servizi 
off erti, i dipendenti, la relazione con partner e fornitori, i rapporti con la colle� ività e 
l’a� enzione per l’ambiente. 
Ogni feedback degli stakeholder è utile a migliorare l’impegno di sostenibilità della Società 
per la sua futura rendicontazione.

Per approfondimenti, visitare il sito aziendale: www.abitareinspa.com

Luigi Francesco Gozzini
PRESIDENTE

Marco Claudio Grillo
AMMINISTRATORE DELEGATO

degli sprechi e impatt o ambientale prossimo allo zero.
AbitareIn nasce dalla volontà di portare innovazione 
nel sett ore residenziale, di creare quella “disrupti on” 
che ha reso il nostro modello unico e riconoscibile. 
E l’innovazione è quel driver fondamentale che, 
integrandosi con le competenze dei nostri team e 
con la visione del nostro management, ci permett e di 
ott enere straordinari risultati  in tema di sostenibilità. 
Per fare un esempio, il solo progett o di Abitare In 
Maggiolina, che abbiamo consegnato ai clienti  in questi  
ulti mi mesi, realizzato dalla demolizione di un vecchio 
immobile abbandonato nel quarti ere della Maggiolina, 
ha comportato la rigenerazione di un’area di oltre 9.000 
mq, resti tuendo a verde una superfi cie di oltre 5.000 
mq. I 126 appartamenti  realizzati  consenti ranno un 
risparmio energeti co di circa 800.000 kwh/anno ed una 
minor produzione di CO2 di circa 300.000 kg/anno.  
Siamo consapevoli che l’att enzione ai temi di 
sostenibilità sia un elemento ormai imprescindibile per 
ogni business che possa ritenersi maturo e per ogni 
azienda che voglia confrontarsi a livello internazionale.
Facciamo oggi il primo passo di questo nuovo importante 
percorso, per condividere con tutti   i nostri stakeholder 
e con il mercato il nostro impegno verso un modo di 
fare business sempre più responsabile e sostenibile.
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RESPONSABILITÀ SOCIALE

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

RESPONSABILITÀ ECONOMICA E FORNITORI

GOVERNANCE

SERVIZIO CLIENTI

HighLights

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE 
(MBO) tramite riconoscimenti sia monetari sia 
attraverso l'assegnazione di Stock Grant

Trend di assunzioni: +26%

+ 527H di formazione erogate

35 dipendenti; il 60% tra i 30 e 50 anni di età

MWh/anno di risparmio energetico: 22.155

Riduzione di emissione di CO2 in fase d’uso: 7.754 t/anno

€3,5 mln spesa per il personale

€ 77,5 mln valore economico distribuito

80 nuovi fornitori valutati secondo criteri ambientali e sociali

Modello 231/2001

quotazione Mercato  MTA segmento STAR

230.00 mq commerciali da rigenerare in
maniera sostenibile nei prossimi anni

Campagne Pubblicitarie esclusivamente digitali

#TailorMadeHome

Piattaforma Online
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EVENTI SUCCESSIVI AL PERIODO 
DI RIFERIMENTO

A far data dal 1 marzo 2021, le azioni della Società non sono 
più quotate sul Mercato AIM Italia ma le stesse sono state 
oggetto di translisting sul Mercato MTA, Segmento STAR di 
Borsa Italiana. Tale operazione ha comportato l’adozione di 
alcune modifiche al sistema di Corporate Governance della 
Società che incidono sulle performance ESG, quali la nomina 
di nuovi comitati consiliari e l’adozione e l’aggiornamento 
delle procedure per la compliance, oltre all’introduzione di 
un sistema di remunerazione incentivante per il management 
della Società e per il Dirigente con Responsabilità Strategiche.
Lo scorso 23 dicembre l’Assemblea dei soci ha nominato il 
nuovo Consiglio di Amministrazione, modificandone numero dei 
membri e composizione. Il Consiglio è attualmente costituito 
da 6 membri, di cui 2 appartenenti al genere femminile.
Negli ultimi mesi la Società ha lavorato altresì per la realizzazione 
di un “capitolato tecnico” che prevede, tra i criteri per la selezione 
dei materiali, dei fornitori e delle tecniche costruttive, l’attenzione 
alla sostenibilità e alla salubrità del prodotto finale. Tale importante 
documento, che mira a definire le tematiche relative a progetto, 
prodotto e tecniche costruttive, identifica in modo puntuale e 
approfondito tutte le aree in cui si esplica tale attenzione alla 
sostenibilità, quali l’ambito energetico, idrico, la qualità ambientale 
interna agli edifici, la sostenibilità paesaggistica, la selezione di 
fornitori che prestino anche all’interno della propria organizzazione 
particolare attenzione a temi di sostenibilità, occupandosi 
altresì di censire tutte le certificazioni ottenute dagli stessi.
AbitareIn ha inoltre in agenda un’importante ristrutturazione dei 
propri uffici, al fine di migliorare anche sotto tale aspetto la propria 
performance energetica e con l’obiettivo di iniziare a rendicontare, 
a partire dal prossimo anno, l’impatto ambientale dell’edificio
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#StilistiUrbani

AbitareIn nasce nel 2015 dal conferimento dei suoi soci 
fondatori, Luigi Gozzini e Marco Grillo. In pochissimi 
anni la società è diventata leader nello sviluppo 
residenziale a Milano: ha contribuito allo sviluppo di 
progetti   innovati vi, iconici, identi tari e caratt erizzati  da 
una forte att enzione alla sostenibilità. Ad oggi conta un 
portafoglio di 18 progetti   in diversi stati  di avanzamento, 
alcuni in progett azione, alcuni commercializzati , altri in 
costruzione. Le aree su cui sorgeranno i futuri sviluppi 
sono distribuite nelle zone a più alto tasso di crescita 
della citt à di Milano: Navigli, Porta Romana District, 
Portello-Certosa e Lambrate. Grazie ad un profondo 
know-how di sett ore e, sopratt utt o, all’elevati ssimo 
grado di innovazione, di informati zzazione e 
specializzazione, AbitareIn ha messo a punto un inedito 
modello di business che prevede la realizzazione di un 
prodott o “casa” totalmente su misura, che benefi cia delle 
economie di scala ti piche di un modello industrializzato.  

Nel 2016 la società si è quotata sul mercato AIM Italia, e 
dal 2018 a marzo 2021 è stata iscritt a alla sezione speciale 
del Registro Imprese dedicato alle PMI Innovati ve.  
L’iscrizione si è resa possibile in virtù degli investi menti  
della società in ricerca e sviluppo, pari al 4,5% del valore 
della produzione, e grazie alla elevata percentuale di 
dipendenti  e collaboratori in possesso di laurea magistrale, 
percentuale che supera il 60% di questi . A far data dal 1 
marzo 2021 la Società è quotata sul Mercato Telemati co 
Azionario di Borsa Italiana, nel Segmento STAR (e per 
tale ragione è cessata la qualifi ca di PMI Innovati va)
Le iniziati ve immobiliari di AbitareIn hanno sempre 
registrato performance eccezionali, anche durante gli 
anni di crisi. La Società ha sviluppato e perfezionato la 
propria strategia di prodott o e di marketi ng att raverso 
una solida atti  vità di branding e mediante l’uti lizzo 
di strumenti  tecnologici e metodologie di Customer 
Relati onship Management (CRM) all’avanguardia.

1.1  LE FONDAMENTA DI ABITAREIN.

1615
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LA STRATEGIA  AZIENDALE
Abita reI n s vilu ppa  pro getti  di  riedif icazione e  ri generazione urbana,  demolendo 
edif ici  dism essi  o  ab b a ndo nati ,  mi gliorando il  tessuto cittadino tramite  lo 
sviluppo  di  nuovi  inter v enti  residenziali  dedicati  al le  famiglie ,  dal  forte 

ca rattere  a spira zio nale  e  di  grande impatto  estetico  e  architettonico. 

AbitareIn sviluppa progetti di riedificazione e rigenerazione 
urbana, demolendo edifici dismessi o abbandonati, migliorando 
il tessuto cittadino tramite lo sviluppo di nuovi interventi 
residenziali dedicati alle famiglie, dal forte carattere aspirazionale 
e di grande impatto estetico e architettonico.  L’attività si 
concentra principalmente nelle zone semi-centrali della città di 
Milano. La trasformazione edilizia interessa complessi industriali 
dismessi all’interno di un tessuto urbano consolidato in nuovi, 
avanzati ed eleganti edifici residenziali. Il trend demografico 
straordinariamente positivo degli ultimi anni ha fatto di Milano 
un mercato particolarmente premiante per il settore “prima 
casa”, un mercato nel quale AbitareIn garantisce soluzioni che 
sappiano conciliare stile, comfort e funzionalità, con la massima 
ottimizzazione di risorse a livello aziendale. La società idea e 
realizza progetti esclusivi per il segmento di mercato cosiddetto 
affordable, inspirandosi ai nuovi trend di design e tecnologia, 
utilizzando materiali di ultima generazione, offrendo un prodotto 
di livello superiore per soddisfare i bisogni abitativi, con attenzione 
alla sostenibilità, al benessere psicofisico e alla privacy. 
La strategia industriale si basa sulla vendita di nuovi immobili da 
costruire, che vengono progettati e personalizzati sulla base delle 
richieste del mercato e dei singoli acquirenti, al fine di rispondere 
alle esigenze di ognuno di essi. La commercializzazione avviene 
secondo schemi promozionali che, di volta in volta, mirano a 
soddisfare le aspirazioni abitative del mercato target prescelto. 
AbitareIn presta particolare attenzione alla riqualificazione e 
alla rigenerazione urbana delle aree in cui opera, mediante il 
recupero di immobili dismessi e la realizzazione di aree verdi. 
Il prodotto e la sua personalizzazione sono i due aspetti che 
fanno la differenza. Unendo le best practice europee al “Made In 
Milano” è stato creato un modello di business vincente che rende 
AbitareIn una società unica nel suo settore.

Before

After

1817
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LA SOSTENIBILITÀ IMPRONTATA
NEL MODELLO DI BUSINESS

L’innovazione e la sostenibilità - fatt ori essenziali per mantenere leadership e competi ti vità sul mercato - 
contraddisti nguono da sempre il modo di operare di AbitareIn,. La domanda di case è orientata sempre di più verso 
edifi ci con prestazioni energeti che elevate, caratt erizzati  da una gesti one responsabile delle risorse naturali e con una 
parti colare att enzione verso il benessere delle persone che vi abitano. La strategia di investi mento di AbitareIn va oltre 
il singolo edifi cio e guarda ai quarti eri delle citt à, integrando criteri di sostenibilità nella sua visione d’insieme. AbitareIn 
punta alla creazione di un patrimonio immobiliare di elevata qualità, che permett e una crescita sostenibile nel lungo 
periodo. La società predilige immobili e territori con caratt eristi che tali da favorire l’incremento del loro valore nel tempo 
e che contribuiscano positi vamente alla vita di tutti   gli stakeholder a parti re dai bisogni di coloro che sono eff etti  vi 
fruitori della citt à e dei suoi servizi

Per raff orzare il presidio su questi  temi, AbitareIn ha elaborato il proprio approccio strategico integrando diversi aspetti  : 

1. Perfezionamento del modello di business che 
- grazie alla strutt ura societaria, alla modalità di 
fi nanziamento dei progetti  , alle tempisti che di 
realizzazione (prima si vende, poi si costruisce) - 
fornisce migliori garanzie gli azionisti ;

4. Costante formazione dei dipendenti  e dei 
collaboratori, sia su temati che professionali, 
che su temati che sociali e ambientali allo 
scopo di creare un ambiente di lavoro positi vo 
e propositi vo

2. Grande att enzione all’impatt o dei progetti   
sull’ambiente, realizzando solo immobili con 
elevati ssima effi  cienza energeti ca e con 
importanti  aree desti nate al verde; 

3. Interventi  mirati  sul tessuto della citt à, 
mediante progetti   di rigenerazione urbana che 
contribuiscono ad incrementare lo standard 
qualitati vo;

2019
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1.2 MISSION E VALUE

MISSION

L’obietti  vo di AbitareIn è quello di soddisfare le aspirazioni abitati ve 
delle famiglie di oggi, partendo da Milano - oggi la piazza più 
interessante d’Europa - e ricorrendo a un modello di business 
industriale innovati vo e scalabile, puntando sulle economie di scala. 
L’att enzione della Società è da sempre focalizzata su valori concreti , 
signifi cati vi e rilevanti ; scegliere di incentrare la propria mission 
e il proprio business su valori così importanti , rende AbitareIn 
uno sviluppatore residenziale in grado di disti nguersi, puntando 
all’eccellenza senza tralasciare il percorso con cui si raggiunge la meta.

VALORI
ETICA. Ridare dignità alle citt à signifi ca ridare dignità all’uomo. La 
centralità dell’essere umano, delle sue aspett ati ve, delle sue esigenze 
e dei suoi sogni è di primaria importanza per AbitareIn ed è un 
elemento fondante di tutt e le sue iniziati ve passate, presenti  e future.
  
INNOVAZIONE. AbitareIn persegue il conti nuo e costante 
progresso sociale abbracciando le sfi de che la ricerca e lo studio 
off rono ogni giorno. La volontà di migliorare i processi aziendali, la 
strutt ura societaria ed i suoi progetti  , è la più grande forza che permett e 
ad AbitareIn di essere non solo innovatori ma anche anti cipatori.

RIGENERAZIONE. AbitareIn promuove e sosti ene fortemente 
l’importanza di preservare e valorizzare l’ambiente che ci circonda. Si 
impegna costantemente per lasciare un messaggio di consapevolezza 
alle generazioni future, affi  nché loro stesse conti nuino a considerare 
l’ambiente come un bene fondamentale da salvaguardare.

SOSTENIBILITÀ. AbitareIn uti lizza tutt a la sua conoscenza e tutt e le 
sue risorse per tutelare l’ambiente e l’uomo. Crede nell’importanza di far 
rinascere aree degradate e abbandonate per dar vita a progetti   innovati vi 
che rispetti  no la tradizione. Preservare il territorio è un diritt o ed un 
dovere che AbitareIn esercita con grande lungimiranza e forte passione.

2221
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1.3 GESTIONE SOSTENIBILE DEL BUSINESS

1.3.1 CORPORATE GOVERNANCE

Oltre ad aspetti   mirati  all’environment e al social, un importante 
elemento che evidenzia come AbitareIn sia una realtà propensa 
ad un’organizzazione effi  ciente ed effi  cace in grado di disti nguersi 
sul mercato è la strutt ura di governo societario, solido e strutt urato. 

I poteri all’interno dell’azienda sono ben defi niti  e bilanciati : 
esistono gruppi manageriali e operati vi ben delineati  che operano 
nei loro specifi ci ambiti  garantendo la condivisione dei valori. 
L’organigramma della Società individua i diff erenti  livelli di 
responsabilità quali il management, a dirett o contatt o con 
i membri del CDA, i responsabili di funzione, che riportano 
dirett amente al management e i quali organizzano il lavoro 
insieme ai propri coordinatori i quali a loro volta collaborano 
con gli specialisti  organizzandone le atti  vità operati ve. 

AbitareIn crede fermamente che un’effi  ciente strutt ura 
di governo societario contribuisca ad incrementare la 
competi ti vità dell’impresa e la sostenibilità del suo sviluppo. I 
principi di Corporate Governance, in parti colare, defi niscono 
l’arti colazione delle funzioni e delle responsabilità, sviluppano 
un adeguato sistema di controllo interno e garanti scono 
l’adozione di scelte gesti onali consapevoli att raverso l’effi  cacia 
del monitoraggio e della gesti one dei rischi d’impresa.  La Società 
adott a un “sistema tradizionale”, che prevede la presenza di un 
Consiglio di Amministrazione con funzioni amministrati ve e di un 
Collegio Sindacale con funzioni di controllo sull’amministrazione, 
entrambi nominati  dall’Assemblea. La revisione legale 
della Società è affi  data ad un ente terzo indipendente.
Lo stesso organigramma è suddiviso in tre macroaree quali:

CORPORTAE

MERCATO

TECNICA

La suddivisione precisa, puntuale e condivisa delle aree 
operati ve permett e la defi nizione dell’identi tà aziendale 
dalla quale deriva un sistema di organizzazione e una 
strategia effi  ciente volte alla realizzazione di azioni concrete. 
Elemento importante è la condivisione e la cooperazione 
tra le diverse aree: sebbene diff erenti  tra loro, per natura 
operati va e per ambito di competenze, le stesse operano per 
raggiungere lo scopo comune apportando le proprie capacità 
e la propria operati vità al fi ne completare il progett o operato.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE1

COLLEGIO SINDACALE2

LUIGI FRANCESCO GOZZINI

IVANO PASSONI

MATTEO ALFONSO CERAVOLO

MARCO DORIZZI

FANNY BUTERA

MARIATERESA GIANGRECO

PRESIDENTE E 
AMMINISTRATORE DELEGATO

MARCO CLAUDIO GRILLO AMMINISTRATORE DELEGATO

MARIO BENITO MAZZOLENI CONSIGLIERE INDIPENDENTE
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Al fi ne di assicurare la corrett ezza e la trasparenza nella conduzione degli aff ari e delle atti  vità aziendali, anche in otti  ca 
prudenziale, AbitareIn ha deciso di adott are il Modello di Organizzazione, Gesti one e Controllo previsto dal Decreto Legislati vo 
8 giugno 2001 n. 231 contenente la “Disciplina della responsabilità amministrati va delle persone giuridiche, delle società e 
delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’arti colo 11 della Legge 29 sett embre 2000, n. 300. Sin 
dal 2015, AbitareIn ha recepito le prescrizioni del decreto legislati vo n. 231/2001 e si è dotata di un Organismo di Vigilanza 
organizzato in forma consiliare che ha il compito, tra gli altri, di controllarne l’applicazione da parte dell’intera organizzazione. 
Att raverso specifi che clausole contratt uali, AbitareIn richiede a tutti   i suoi partner e fornitori di non porre in essere (e a fare 
in modo che i propri dipendenti  non pongano in essere) alcuno dei reati  previsti  dal D. Lgs. n. 231/01, di rispett are (e fare in 
modo che i propri dipendenti  rispetti  no) le previsioni contenute nel Codice Eti co, elemento fondamentale del Modello 231 
adott ato, mediante la presa visione dei contenuti  dello stesso e la dichiarazione della consapevolezza che la violazione delle 
disposizioni ivi contenute comporta per la società il diritt o alla risoluzione del rapporto contratt uale. Anche grazie a queste 
misure, nell’anno (e mai dalla sua fondazione) non si è presentato nessun caso (reale o potenziale) di corruzione atti  va o passiva. 

ANTICORRUZIONE

1In carica dal 23 dicembre 2020

2In carica dal 23 dicembre 2020

Coprorate

Mercato

Tecnica
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Inoltre, AbitareIn svolge regolarmente una precisa attività di formazione sul Modello 231 rivolta ai suoi dipendenti. 

1.3.2 INVESTOR RELATIONS

La scelta di AbitareIn di quotarsi sul mercato AIM Italia è 
stata dettata anche dall’esigenza di assicurare la massima 
trasparenza verso i propri stakeholder. La funzione di 
Investor Relations all’interno della Società risponde a 
questa esigenza di trasparenza, credibilità e vicinanza al 
mercato, mediante diverse attività mirate a dare la miglior 
rappresentazione di AbitareIn, del suo business, delle sue 
strategie e del suo valore. L’attività di Investor Relations 
viene svolta in coordinamento con le funzioni apicali 
dell’azienda per garantire che le informazioni fornite al 
mercato siano sempre accurate, tempestive e valorizzino al 
meglio l’immagine della Società. I soggetti principalmente 
coinvolti nel supportare l’attività del Responsabile Investor 
Relations sono il Presidente e l’Amministratore Delegato, 
il Chief Financial Officer, lo Strategic Project Manager, il 
Direttore Generale e il Responsabile della Funzione Legale. 
Oltre alle comunicazioni periodiche di carattere contabile 
(bilancio annuale e semestrale), rese disponibili sul sito 
internet della Società tempestivamente dopo la loro 

approvazione secondo il calendario finanziario approvato 
annualmente, e alla comunicazione volontaria di dati 
previsionali, AbitareIn trasmette al mercato numerosi 
comunicati stampa di aggiornamento su tutte le principali 
novità e operazioni che interessano il Gruppo (nel 2020 
sono stati pubblicati, tramite SDIR, 48 comunicati stampa).
Inoltre, la Società ha attivo un proprio servizio di newsletter 
che, almeno settimanalmente, condivide con gli azionisti 
che ne hanno fatto richiesta notizie sulla Società e sul 
mercato di riferimento, articoli, studi, interviste e ricerche.
AbitareIn (nelle persone del Presidente, dell’Amministratore 
Delegato e del Responsabile Investor Relations) 
partecipa altresì a numerose presentazioni e incontri 
con investitori, operatori finanziari, esperti del settore, 
sia in modalità conferenza che con incontri one to one 
ed è assistita da cinque corporate broker che realizzano 
ricerche indipendenti sulla Società (con i relativi 
aggiornamenti in occasione dei principali eventi societari) 
allo scopo di garantire un costante aggiornamento 
sull’andamento della Società e sulle sue prospettive. 
. 

1.3.3 COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

Gli stakeholder di un’organizzazione sono entità o 
persone che sono e saranno interessate in modo 
significativo dalle attività, dai prodotti e dai servizi 
dell’organizzazione e le cui azioni influenzeranno 
la capacità dell’organizzazione di implementare 
con successo le proprie strategie e raggiungere 
i propri obiettivi nel medio-lungo termine. 
Mettendo a fattor comune le esperienze e le 
relazioni delle diverse funzioni aziendali, sono 
stati individuati gli stakeholder principali che si 
relazionano attivamente con l’azienda e partecipano 
insieme a essa al processo di creazione di valore.  Gli 
stakeholder di AbitareIn sono le persone, le aziende, 
gli Istituti di Credito e le altre organizzazioni che 
aggiungono valore all’impresa, sono influenzate dalle 
sue attività o sono altrimenti interessate a queste.
Il coinvolgimento degli stakeholder è parte integrante 
della strategia di AbitareIn, a testimonianza 
dell’importanza che la stessa attribuisce ad un 
rapporto strutturato con gli interlocutori che a 
vario titolo entrano in contatto con l’azienda. 
Il futuro di AbitareIn S.p.A. è orientato ad incrementare 
la sensibilizzazione verso i temi di sostenibilità e 
rigenerazione urbana, mettendo in rilievo le esigenze 
delle persone e dei clienti, concentrando la propria 
crescita su misure organizzative sempre più delineate 
ed efficaci, al fine di far emergere l’identità aziendale. 
Questo tema risulta essere sempre più importante 
per l’azienda, in quanto la condivisione dei valori 
aziendali, della mission e degli obiettivi economici 
che la società si pone di raggiungere, prevede il 
coinvolgimento di tutti gli Stakeholder nell’ottica 
di una costante e significativa crescita futura.

1.3.4 ANALISI DI MATERIALITÀ

Per la definizione degli ambiti e delle tematiche 
da rendicontare all’interno del proprio Bilancio di 
Sostenibilità, AbitareIn ha effettuato un’analisi di 
materialità volta a identificare e dare priorità alle 
tematiche considerate maggiormente rilevanti per 
il proprio business e per i propri stakeholder.  Tali 
tematiche vengono definite “materiali” in quanto 
riflettono gli impatti economici, sociali e ambientali 
dell’azienda e, al contempo, possono influenzare le 

decisioni degli stakeholder siano essi interni o esterni 
all’organizzazione.
L’analisi di materialità si è svolta secondo un processo 
strutturato ed è stata avviata tramite una preliminare 
analisi della documentazione interna esistente, volta 
a identificare tutte quelle tematiche rilevanti per 
AbitareIn, considerato il modello di business, il settore 
e l’ambito di attività dell’organizzazione. In particolare, 
sono state effettuate le seguenti attività: 
•  analisi di documenti pubblici, articoli, statistiche e 
dei macro-trend a livello di standard di rendicontazione 
e framework internazionali adottati nella reportistica 
di sostenibilità; 

• analisi delle caratteristiche del settore di 
appartenenza;

• analisi della documentazione (policy, prassi, 
procedure, ecc.) esistente;

L’analisi di materialità ha visto la partecipazione 
diretta dei referenti delle principali funzioni aziendali 
che rivestono un ruolo di supporto per la redazione 
del presente Bilancio di Sostenibilità. Per ciascuna 
tematica, ogni referente ha avuto il compito di 
esprimere un parere, in base alla propria percezione 
e sensibilità al tema esaminato, al fine di far emergere 
le tematiche maggiormente significative per AbitareIn.
Per quanto riguarda gli Stakeholder, sono stati 
considerati dipendenti, azionisti, clienti, fornitori, 
Istituti di Credito, istituzioni e comunità locali.  Si è 
deciso di svolgere l’analisi in forma indiretta chiedendo 
ai referenti interni di esprimere un giudizio anche in 
base alla rilevanza percepita dagli stessi, secondo una 
propria valutazione, in merito alle singole tematiche in 
esame.
Tale analisi ha permesso di identificare 16 tematiche 
materiali afferenti a 5 diverse macro-aree: Governance 
ed etica del business, Responsabilità sociale, 
Responsabilità economica, Responsabilità ambientale, 
Servizi e Clienti. 

Successivamente all’ultima data di riferimento (30 09 2020) la Società ha messo a punto un programma di formazione specifica sul modello 
231 dedicato a tutti i settori aziendali, che ha coinvolto tutti i dipendenti e i professionisti di AbitareIn (già svolti per il 90% del team)
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MACRO-AREA TEMATICHE MATERIAL PER ABITARE IN

Governance ed etica 
del business

Responsabilità 
sociale

Responsabilità 
economica

Responsabilità 
ambientale

Servizi e clienti

• Anticorruzione e compliance a leggi e regolamenti
• Strategie di sostenibilità integrate nel business
• Impatto positivo degli incentivi nell’edilizia
• Identificazione degli stakeholder nei processi decisionali

• Soddisfazione dei clienti e qualità del servizio
• Valorizzazione del progetto
• Accessibilità e mobilità

• Formazione e sviluppo professionale del personale
• Collaborazioni con associazioni culturali, scuole e Università

• Rivalutazione delle aree urbane
• Valorizzazione della catena di fornitura
• Impatti economici indiretti su società e territorio

• Innovazione tecnologica
• Certificazioni ambientali e contrasto al cambiamento climatico
• Ottimizzazione dei consumi energetici
• Rigenerazione urbana e spazi green

Il risultato di tale analisi è rappresentato attraverso la Matrice di Materialità sottostante.

L’analisi di materialità sopra descritta ha consentito di identificare le tematiche maggiormente significative per AbitareIn. Le 
tematiche presenti nel riquadro in alto a destra rappresentano le tematiche materiali per AbitareIn, coerenti con l’approccio che 
l’azienda ha avviato e intende perseguire. L’approccio che l’Azienda sta attuando coinvolge e impatta tutti gli aspetti del proprio 
business: la governance, le persone, l’ambiente, i clienti, la comunicazione e la propria immagine, la sostenibilità economica e 
l’approccio commerciale.

GLI OBIETTIVI PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE

Il 25 settembre del 2015, durante il “Summit sullo Sviluppo Sostenibile” tra i leader dei governi dei 193 Paesi membri è stato redatto 
un documento programmatico per lo sviluppo sostenibile “Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, 
che ha determinato gli impegni globali per lo sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals) da raggiungere entro l’anno 2030.
I Sustainable Development Goals rappresentano 17 obiettivi globali, articolati in oltre 160 specifici target, in una visione integrata 
dello sviluppo, e sono rivolti non solo alle istituzioni ma a una pluralità di attori tra cui le imprese, rappresentando nei confronti 
di tutti una vera e propria call to action in ambiti rilevanti quali il contrasto alla fame e alla povertà, la produzione di energia 
pulita, la tutela e la conservazione delle risorse idriche, la sensibilizzazione verso un consumo responsabile e consapevole 
e la promozione dell’accesso alla salute e all’istruzione. Per quanto riguarda il settore immobiliare, vi sono alcuni obiettivi 
rilevanti, quali assicurare a tutti l’accesso ai sistemi di energia affidabili, sostenibili e moderni, creare infrastrutture resistenti di 
industrializzazione sostenibile e di innovazione, promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile e l’adozione 
di modelli di produzione sostenibili, che rappresentano impegni di fondamentale importanza per le aziende del comparto. Per 
le aziende gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono posti dunque a guida e supporto nella determinazione delle priorità 
strategiche aziendali, su cui incentrare politiche, obiettivi e azioni per creare valore. Anche AbitareIn si impegna a garantire 
il proprio contributo per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). Con il primo bilancio di sostenibilità, 
AbitareIn ha agevolato l’identificazione degli aspetti sociali e ambientali che evidenziano anche l’allineamento con gli SDGs.

"Gli obiettivi di sviluppo sostenibile
(OSS) hanno validità universale, 
ovvero tutti i paesi devono fornire 
un contributi per raggiungerli in 
base alle loro capacità"

AbitareIn sente di poter dare un contributo concreto in 
risposta alle sfide globali definite dai 17 Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile e per i prossimi anni, sta, quindi, implementando 
nuovi progetti in questa direzione.

Governance ed 
etica del business

Responsabilità Sociale

Responsabilità Ambientale

Responsabilità Economica

Servizi e Clienti
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VVaalloorree  eeccoonnoommiiccoo  ggeenneerraattoo  ee  ddiissttrriibbuuiittoo  

  3300..0099..22002200  3300..0099..22001199  

 Ricavi            70.495.842,00            44.136.898,00  
 Altri proventi               2.580.491,00                 428.882,00  
 Proventi finanziari              5.192.375,00                   18.302,00  
  TToottaallee  vvaalloorree  eeccoonnoommiiccoo  ggeenneerraattoo  ddaall  GGrruuppppoo              78.268.708,00            44.584.082,00  
Costi operativi* -        60.638.278,00  -        31.820.852,00  
 Remunerazione del personale  -           3.589.598,00  -           1.377.469,00  
 Remunerazione dei finanziatori  -           2.076.406,00  -           1.369.719,00  
 Remunerazione degli investitori  -           9.182.128,00  -           6.374.925,00  
 Remunerazione della Pubblica Amministrazione*  -           2.028.550,00  -           3.079.194,00  
  TToottaallee  vvaalloorree  eeccoonnoommiiccoo  ddiissttrriibbuuiittoo  ddaall  GGrruuppppoo    -   77.514.960,00  -  44.022.159,00  

 Ammortamenti  709.682,00 526.853,00 
 Accantonamenti  44.066,00  35.070,00  
 Riserve      
  VVaalloorree  eeccoonnoommiiccoo  ttrraatttteennuuttoo  ddaall  GGrruuppppoo    753.748,00  561.923,00 
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2.1 VALORE AGGIUNTO GENERATO E DISTRIBUITO

La distribuzione del valore aggiunto costi tuisce il punto 
di contatt o tra il profi lo economico e il profi lo sociale della 
gesti one di AbitareIn e consente di analizzare come la 
ricchezza creata venga distribuita a vantaggio dell’intero 
sistema con cui la Società interagisce. Nel 2020, il Valore 
Economico Generato è risultato pari a oltre 78 milioni di euro: 
viene in massima parte distribuito ai diversi Stakeholder 
con cui AbitareIn entra in contatt o nello svolgimento 
della propria atti  vità, nel rispett o dell’economicità di 
gesti one e delle aspett ati ve degli stessi interlocutori. Il 
Valore Economico Distribuito, di oltre 77 milioni di euro, 
rappresenta circa il’99% del Valore Economico Generato 
e, oltre a coprire i costi  operati vi sostenuti  nell’esercizio, 
viene impiegato per remunerare il sistema socioeconomico 
con cui l’azienda interagisce, tra cui il personale dipendente, 
i fi nanziatori e la colletti  vità. Infi ne, il Valore Economico 
Tratt enuto, circa l’1% del Valore Economico Generato, 
rappresenta l’insieme delle risorse fi nanziarie dedicate alla 
crescita economica e alla stabilità patrimoniale del sistema 
impresa. La riclassifi cazione a Valore Aggiunto pone a 
confronto il valore della produzione e i costi  sostenuti  per 
la sua creazione, consentendo di verifi care l’atti  tudine della 
gesti one aziendale alla produzione di valore e le modalità di 

CREAZIONE DI 
VALORE SOSTENIBILE

remunerazione dei fatt ori produtti  vi impiegati . Tale schema 
presuppone la classifi cazione dei componenti  positi vi 
e negati vi di reddito secondo la loro natura. La Società 
pertanto produce ricchezza, contribuendo alla crescita 
economica del contesto sociale e ambientale in cui opera, e 
misura tale ricchezza in termini di Valore Aggiunto prodott o 
e distribuito ai propri Stakeholder di riferimento. Il valore 
rappresenta la misura della ricchezza prodott a dall’azienda 
nell’esercizio ed è espresso all’interno della tabella che segue.

2.2 IMPATTI INDIRETTI

L’atti  vità di AbitareIn, per sua stessa natura, ha diversi impatti   economici indiretti   su società e territorio.
Innanzitutt o, la Società si prefi gge l’obietti  vo di “ricostruire sul costruito per rigenerare in maniera sostenibile”. Tale 
approccio, che prevede la demolizione e ricostruzione di edifi ci dismessi, abbandonati , in stato fati scente, ha quale 
indirett a ma immediata conseguenza la riqualifi cazione non solo dello spazio interessato dall’intervento ma dell’intero 
quarti ere, con conseguente crescita di valore degli immobili circostanti . 
Non solo, gli interventi  di AbitareIn hanno sulla colletti  vità e sul territorio un forte impatt o positi vo anche perché 
sono spesso accompagnati  dalla realizzazione di opere pubbliche di cui benefi cia l’intero quarti ere, oltre al fatt o che 
la Società, operando su vecchi immobili interessati  da importanti  problemati che ambientali, si occupa anche della 
bonifi ca dei suoli e della rimozione e smalti mento di materiali pericolosi quali l’amianto, a benefi cio della sicurezza e del 
benessere di tutti   i citt adini. Inoltre, è evidente che la realizzazione di complessi immobiliari composti  da centi naia di 
appartamenti , comportando l’aumento della popolazione nella zona, implica un incremento nella richiesta di servizi che 
si traduce nel maggior introito per le atti  vità del quarti ere e nella nascita di nuove atti  vità.

INNOVAZIONE
3.1 VALORIZZAZIONE DEL PROGETTO

La nostra mission è quella di “soddisfare le aspirazioni abitati ve delle famiglie di oggi, ricorrendo a un modello di business 
industriale e scalabile”. Focalizzandoci, siamo riusciti  a creare un know how che ci rende unici nel panorama nazionale.
AbitareIn si rivolge principalmente alle famiglie che acquistano la casa per abitarla: per questo ci siamo specializzati  
nella progett azione e realizzazione di un prodott o fortemente aspirazionale. La casa è un’emozione, uno sti le di vita, un 
modo di comunicare. Con AbitareIn la casa diventa un abito sartoriale, fatt o su misura dei desideri di ciascun cliente: 
off riamo ad ognuno di loro la possibilità unica di plasmare e progett are gli ambienti  secondo le personali esigenze, 
personalizzando non solo le fi niture ma anche la disposizione degli spazi. Tailor Made Homes è l’approccio rivoluzionario 
introdott o da AbitareIn per soddisfare le richieste di ciascuno: la casa diventa espressione della propria essenza. 
AbitareIn ha l’ambizioso obietti  vo di perseguire l’arte dello “sti lista urbano”. Unendo le ispirazioni sti listi che della moda 
e le innovazioni architett oniche all’avanguardia, contribuisce a dare nuova vita agli spazi della citt à, impreziosendoli con 
progetti   architett onici di iconica bellezza. La ricerca del bello si unisce alla volontà di rendere gli spazi abitati vi - privati  e 
comuni – funzionali e moderni, rispecchiando e anti cipando i nuovi trend globali dell’abitare.
I progetti   ad oggi commercializzati :
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ABITARE IN MAGGIOLINA
Abitare In Maggiolina è un progetto nel quale architettura e natura dialogano 
si fondono, regalando uno scenario inedito, unico nel cuore del quartiere 
Maggiolina, conosciuto per i suoi affascinanti scorci naturali sulla Martesana e 
per i suoi frutteti e ville padronali.Abitare in Maggiolina ha trasformato del tutto 
un’area abbandonata e degradata - dove un tempo sorgeva la sede del quotidiano 
Il Giorno - grazie ad un intervento che sposa l’idea di coniugare accanto al 
residenziale il valore ritrovato della natura, privata e comune, per grandi e piccoli.
L’icona del progetto è l’insieme di piani sospesi, bianchi, di un’evidente chiarezza 
formale, che si susseguono in altezza e lasciano libero e flessibile lo spazio tra di 
essi.Ogni terrazza diventa sostegno per la Natura.

Un’alternanza ponderata di parapetti pensili, colorano di verde questi angoli 
privati esterni, convertendoli in veri e propri giardini in quota, attrazioni 
irresistibili, angoli paradisiaci da dove godere dello skyline di Milano.Anche i 
materiali selezionati per i rivestimenti esterni ed interni ricalcano nell’estetica 
l’effetto e la forma della natura.Tutte le parti vetrate, dalle generose aperture ai 
parapetti, concorrono ad alleggerire i volumi degli edifici costitutivi, la Sky Tower 
e il Maggiolina Gardens e rendendoli leggeri, contemporanei.A connettere la 
residenza alla città, un grandissimo parco che regala un’esperienza totalmente 
immersiva: aree a prato raso, superfici pavimentate, ambienti dove la varietà di 
arbusti compone la scenografia.

#ProgettiMaiBanali
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L’ex area industriale di via Tacito rappresentava perfettamente il concetto di 
vuoto urbano, oggi finalmente protagonista di una completa rinascita con il 
progetto Milano City Village.

Il concept progettuale trae origine dalla piazza come elemento accentratore, 
come catalizzatore di socialità e acceleratore di relazioni, un’entità posta al 
centro, non solo metaforico ma anche progettuale, del complesso edificato.
In continuità con lo stile tipicamente milanese delle corti interne, anche Milano 
City Village ha il suo spazio interno, in cui ritrovare la propria dimensione 
umana.Una corte che è piazza, un luogo di incontri, di passaggio ma anche di 
riposo, in cui riscoprire il senso di comunione con sé stessi e con la collettività.
In Milano City Village il mosaico della facciata è composto da logge ampie e 
profonde, in alcuni punti aggettanti come deliziosi terrazzi sospesi. Un gioco di 
pieni e vuoti anima le facciate e costruisce un nuovo paesaggio architettonico: 
uno scenario urbano che prima non c’era, laddove è necessario ricucire lo 
strappo tra la città storica consolidata e quella in espansione.

MILANO CITY VILLAGE:  
IL PRESENTE CHE RICUCE PASSATO 

E FUTURO ARCHITETTONICO 
firmato Abitare In®
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Un complesso residenziale costituito da tre edifici a torre dai nomi 
suggestivi: Gold, Diamond e Platinum.Trilogy Towers restituisce 
alla collettività un prezioso frammento di città nella forma di un 
nuovo polo attrattivo che, con le sue caratteristiche architettoniche 
e compositive, conferisce rinnovata vitalità al contesto in cui è 
inserito.Il progetto insiste su via Gallarate, situata nel quadrante 
nord-ovest di Milano noto per essere un quartiere sperimentale 
fin dai primi anni del Novecento. Sede un tempo di importanti 
comparti industriali, la zona si presenta oggi ricca di opportunità 
per progetti di rigenerazione urbana.

Non a caso l’area si trova in asse con i progetti di City Life – Tre 
Torri e Portello, due tra i maggiori interventi urbanistici che hanno 
recentemente trasformato il volto della città di Milano.
Trilogy Towers si distingue per la cura riservata al disegno delle 
facciate, finemente cesellate come da sapienti mani orafe. Raffinati 
dettagli metallici rendono le superfici preziose e cangianti. Come 
un gioiello.
Giochi di pieni e vuoti, accostamenti di materiali differenti, diverse 
profondità tra le parti conferiscono ritmo e dinamicità alla facciata.

TRILOGY TOWERS:  
GOLD, DIAMOND E PLATINUM.  

TRE NOMI EVOCATIVI PER IL  
COMPLESSO ARCHITETTONICO  

IN ZONA PORTELLO 
 firmato Abitare In®
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È con un nuovo approccio alla progettazione residenziale che Palazzo Naviglio si affaccia al panorama 
milanese,introducendo, nello storico quartiere Giambellino, un edificio a bassissimo impatto ambientale 
che promuove la sostenibilità come stile di vita in tutte le sue più ampie sfumature.Un edificio 
contemporaneo, costituito da due volumi sfalsati, con ampie logge rivolte verso la città e verso ilNaviglio. 
Leggere doghe in bambù e lamelle metalliche ritmano la facciata, disegnando profili sinuosi come rami.
Aria, acqua, luce, legno, verde: la palette, dai toni pastello, richiama gli elementi naturali e racconta di 
una profonda e intima relazione uomo-natura, che si esplica nell’armonia e nel benessere reciproco.I 
rivestimenti in essenza di bambù donano atmosfere naturalmente calde e avvolgenti, proponendo un 
materiale ad impatto ecologico totalmente neutro.Dalla Natura per la Natura.Altissima tecnologia, 
bassissime emissioni: dall’intonaco che purifica l’aria, catturandone gli agenti inquinanti,al sistema di 
raccolta dell’acqua piovana e di gestione dei rifiuti organici, espressione di una profonda greenphilosophy.

PALAZZO NAVIGLIO:  
L’EVOLUZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ

 firmata Abitare In®
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Savona 105 dimostra ancora una volta l’attitudine di Abitare 
In nell’individuare aree di intervento strategiche per 
Milano. Dopo Palazzo Naviglio al Giambellino, Abitare In si 
sposta poco più in là, in una delle zone con il più alto tasso 
di fermento culturale: Tortona. Con un progetto che vuole 
essere un omaggio al frizzante processo di “rigenerazione 
creativa”: un processo che dona vita nuova a una materia 
dismessa e abbandonata attraverso la cultura, l’arte, il design.

Immerso in un parco che alterna stanze verdi a superfici 
pavimentate, il piano terra dell’edificio ospita molteplici 
funzioni, ispirate sia dall’hotellerie che dalla smart city: 
i primi perché ciascun residente si possa sentire gradito
ospite ogni giorno, i secondi per facilitare l’organizzazione 
delle attività quotidiane. I servizi interni permettono 
un’efficiente ottimizzazione delle giornate per avere 
maggior tempo libero da dedicare alle proprie passioni.
Un modo per raggiungere una migliore qualità della vita.

SAVONA 105:  
UNA NUOVA ELEGANZA DA ABITARE

 firmata Abitare In®
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OLIMPIA GARDEN:  
LA TUA CASA NEL VERDE  

A DUE PASSI DAL CENTRO 
Con un parco verde privato, a pochi passi dalla fermata della metropolitana, 
Olimpia Garden è la nuova residenza del Gruppo AbitareIn, composta di 138 
appartamenti distribuiti su tre edifici (di cui due già realizzati), con un ampio 
giardino interno e diversi spazi comuni.Il complesso è composto da diverse 
tipologie di appartamento, tutte consegnate “chiavi in mano” includendo 
soluzioni di arredo studiate appositamente dagli Interior Designer di AbitareIn 
per offrire un prodotto efficiente e di stile.Il progetto sorge all’interno 
di un contesto urbano fortemente interessato da processi di sviluppo e 
riqualificazione, a cavallo della direttrice che collega il Villaggio Olimpico che 
sarà realizzato in occasione delle Olimpiadi Invernali 2026 e il Palaitalia, la 
nuova Arena di Milano che sorgerà nel quartiere Santa Giulia.
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PORTA NAVIGLIO GRANDE:  
UNA NUOVA STORIA DA ABITARE

 firmata Abitare In®

AbitareIn ha lanciato da poco un nuovo progetto a 
Milano su un’area che a gran voce e da tempo chiede 
di essere valorizzata, tra piazzale Ohm e le vie Richard 
e Faraday.

Sarà un progetto identitario, moderno e simbolico 
che vedrà la realizzazione di due edifici ispirati al 
design architettonico geometrico e alla ceramica 
d’autore, per un dialogo continuo con la storia del 
quartiere, passata e futura. Il suo nome è Porta 
Naviglio Grande.AbitareIn dà ancora una volta il suo 
contributo alla città e per creare un ulteriore valore 
aggiunto per tutti, mantenendo sempre quello stile 
che la contraddistingue dal resto del mercato. Perché 
la bellezza, oggi più che mai, è un bisogno di tutti. 
Gli appartamenti di Porta Naviglio Grande sono stati 
concepiti secondo criteri di sostenibilità, funzionalità, 
comfort e design.
Tutti gli appartamenti sono stati studiati per rispettare 
l’ambiente ed avere un risparmio energetico. La classe 
energetica A1 è una garanzia del contenimento dei 
consumi dovuti al riscaldamento e al raffrescamento 
dei locali interni. Dai pannelli fotovoltaici che 
convertono la luce in energia elettrica, ai grandi 
spazi esterni per apprezzare i benefici dell’aria e al 
magnifico tetto che si trasforma in un giardino pensile 
dove vedere fiorire un orto urbano. 
Ma non solo, il progetto ospita diversi servizi (Smart 
Work – Bike Lab – Delivery Room) che semplificano 
le giornate, incontrando le varie esigenze quotidiane. 
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3.2 RIGENERAZIONE URBANA E SPAZI GREEN

AbitareIn ha deciso, fi n dall’inizio della sua atti  vità, di concentrarsi su operazioni di rigenerazione urbana, 
intervenendo su immobili dismessi, abbandonati , generalmente interessati  da gravi problemati che ambientali, 
su cui interveniamo prima con la demolizione, la bonifi ca dei suoli e con la rimozione dei materiali pericolosi 
(quali l’amianto) per poi realizzare complessi immobiliari con i massimi requisiti  energeti ci, resti tuendo a verde 
vaste aree precedentemente cementi fi cate. Ad oggi, il Gruppo AbitareIn ha accumulato una pipeline di progetti   
in sviluppo – da realizzare nei prossimi anni – di circa 230.000 mq commerciali (corrispondenti  a circa 2.500 
appartamenti ), che – prevedendo sempre la demolizione di immobili e la ricostruzione di nuovi edifi ci ad 
elevati ssime prestazioni energeti che, avrà impatti   fortemente signifi cati vi sulla nostra Citt à (Milano):
la realizzazione dell’att uale pipeline, sulla base dei progetti   ad oggi ideati , comporterà:

3.3 E-COMMERCE E DIGITALIZZAZIONE

La digitalizzazione capillare e l’informati zzazione sono elementi  da sempre centrali per il 
modello AbitareIn. La Società investe ogni anno somme importanti  in atti  vità di ricerca 
e sviluppo (al 30 09 2020 pari al 4,64% del valore della produzione) che si sostanziano, 
tra le altre, nell’implementazione di sistemi informati ci dedicati  alla gesti one dei 
clienti  e a rendere sempre più partecipati va e dinamica la loro esperienza di acquisto.

Innanzitutt o, AbitareIn è una delle pochissime aziende nel suo campo a uti lizzare Salesforce 
quale soluzione di CRM per la gesti one di tutt e le atti  vità di marketi ng, vendita e post-vendita. 
La Società ha altresì realizzato “MyAI”, una pagina web personale che viene “consegnata” ad 
ogni acquirente al momento della sott oscrizione del preliminare, arricchita con numerose 
funzionalità pensate per garanti re la massima effi  cienza e semplicità: dallo stoccaggio 
della documentazione contratt uale, al servizio per l’apertura di nuove richieste, fi no 
alle comunicazioni di aggiornamento sul progett o e di noti zie sul mercato immobiliare.
Ulti mo progett o in ordine di tempo completato da AbitareIn e operati vo da maggio 
2020 è la prima piatt aforma di e-commerce per la vendita online di case in costruzione. 

Grazie a questa nuova piatt aforma, che rappresenta un’assoluta rivoluzione nel campo 
dell’immobiliare, una novità a livello mondiale per il grado di dett aglio, la rivoluzionaria 
User Experience e l’integrazione a 360 gradi con i processi aziendali AbitareIn sarà in grado 
di off rire ai propri acquirenti  un’esperienza di acquisto sempre più sicura e consapevole 
grazie anche all’impiego di tecnologie e soluzioni all’avanguardia: l’intelligenza arti fi ciale 
di un assistente virtuale disponibile H24, un  confi guratore online degli appartamenti  
(come avviene per le automobili); la possibilità di visitare virtualmente gli showroom 
data dalla realtà virtuale; eff ett uare appuntamenti  in videoconferenza; la digitalizzazione 
di tutti   i passaggi documentali e contratt uali; fare i pagamenti  online e molto altro.

22.155 MWh/anno

35.460 m2

1980 

3.792 MWh/anno 

114 t/anno  

7.754 t/anno 

2.335 appartamenti 
Risparmio energeti co 

Superfi cie fi ltrante

Alberi piantumati 

Energia da fonti  rinnovabili

emissioni di CO2 
compensate

Riduzione di emissioni di
CO2 in fase d’uso 

In classe energeti ca A 
o superiore 

5049



Relazione con gli
STAKEHOLDER

51 52



ABITAREIN  |  BILANCIO ESG 2020 Relazione con gli  Stakeholder

#HumanCentricPhilosophy

4.1 CLIENTI E COLLETTIVITÀ

Lo studio del rapporto tra individuo e ambiente e 
l’attenzione a quello tra architettura e persona sono il 
fondamento del pensiero progettuale di AbitareIn: un 
approccio umanistico all’abitare in cui al centro c’è la 
persona, e l’armonia con l’ambiente che lo circonda. 
AbitareIn adotta uno specifico protocollo che si rifà 
a ricerche sui fenomeni e sui processi della psiche in 
ambienti architettonici per certificare il livello raggiunto 
dai progetti in termini di “Psicologia dell’Abitare””.

4.1.1 COLLABORAZIONI CON ASSOCIAZIONI 
CULTURALI, SCUOLE E UNIVERSITÀ

ABITAREIN SOSTIENE IL LEONARDO HORSE PROJECT

Ad Aprile 2019 in occasione della 58esima edizione del 
Salone Internazionale del Mobile, Il designer tedesco 
Markus Benesch ha realizzato per AbitareIn il proprio 
Cavallo di Leonardo; si tratta dell’opera Colornori, 
dal coreano “giocare con il colore”: il progetto, 
infatti, ripropone il movimento vigoroso del cavallo 
grazie ai numerosi nastri colorati che ne avvolgono 
l’intero manto. Ideato da Snaitech, il Leonardo Horse 
Project coinvolge 13 artisti internazionali che hanno 

reinterpretato, secondo la personale cifra stilistica, in 
piccola scala, l’idea del Cavallo di Leonardo, la scultura 
monumentale che accoglie i visitatori all’ingresso 
parco dell’Ippodromo di Milano. Un’opera realizzata 
da Snaitech e supportato anche da AbitareIn.

4.1.2 L’ARTE DI ABITARE IN

Abitare In S.p.A., insieme a Collezione Privata Castello 
Pozzi, ha dato inizio a una straordinaria collaborazione 
che coniuga i propri progetti di rigenerazione urbana 
con l’arte. La Società opera all’interno di una Città 
da sempre sinonimo di moda, design e architettura e 
intimamente permeata di cultura, dove il concetto di 
arte si manifesta sotto infinite forme. Lo spirito creativo 
e la sensibilità caratteristici dell’arte stessa sono le 
linee guida con le quali la Società opera realizzando 
a Milano i propri progetti dall’architettura iconica. 
La collaborazione con Castello Pozzi permette di 
concretizzare una sensibilità che la Società possiede 
verso il mondo artistico. Emerge quindi la visione 
antropocentrica che AbitareIn ha della propria attività di 
rigenerazione urbana, rendendo così partecipe la città 
di Milano in questa iniziativa, offrendo l’opportunità 
di condividere la bellezza e il valore delle opere d’arte 
con i cittadini e più in generale con la collettività.

"La bellezza dell’Arte smuove l’anima, tocca le corde dello 
spirito, spalanca le porte ad esperienze emozionali profonde 
e indelebili. Al cospetto dell’Arte ci sentiamo migliori, o 
sentiamo il bisogno di esserlo. Ecco perché sosteniamo 
l’Arte come motore di nuovi stimoli e nuove situazioni”. 

L’iniziativa AbitareIn + Arte è stata presentata 
ufficialmente il 28 novembre 2019.  Per l’occasione 
è stato organizzato un evento nello showroom della 
Società, trasformando lo spazio espositivo in una 
mostra permanente, esponendo riproduzioni di 
opere d’autore tra cui alcune firmate Elio Fiorucci 
ed Ottavio Missoni. Quadri, stampe e sculture sono 
state posizionate e contestualizzate all’interno dello 
spazio, con l’obiettivo di «avvicinare l’arte ai cittadini 
e al vivere quotidiano» poiché in questo modo l’arte 
può diventare valore a portata di tutti, che arricchisce 
gli spazi dell’abitare moderno, per migliorare la qualità 
della vita e del benessere psicofisico delle persone. 

PRIMA DIMOSTRAZIONE DELL’INIZIATIVA ABITAREIN 
+ ARTE.

In occasione dell’apertura dello showroom temporaneo 
del progetto Palazzo Naviglio, è stato organizzato un 
evento dedicato con la partecipazione di tutti gli attori 
coinvolti per condividere e sponsorizzare l’iniziativa 
al pubblico. L’opera d’arte scelta per accompagnare 
il progetto è denominata «GENIUS: L’ABBRACCIO» 
realizzata dall’artista Antonio La Rosa, vincitore del 
premio Leonardo 2019. La scultura è stata collocata 
negli spazi privati espositivi dello showroom di 
PALAZZO NAVIGLIO a Milano in via Savona 105.
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4.1.3 QUALITÀ DEL SERVIZIO #ILCLIENTEALCENTRO

Lo studio del rapporto tra individuo e ambiente e l’att enzione 
a quello tra architett ura e persona sono il fondamento del 
pensiero progett uale di AbitareIn: un approccio umanisti co 
all’abitare in cui al centro c’è il cliente, la sua serenità e 
l’armonia con l’ambiente che lo circonda, anche att raverso 
studi approfonditi  di Psicologia e Neurobiologia applicate 
all’architett ura.AbitareIn si prefi gge l’obietti  vo di fornire ai 
propri clienti  un servizio completo e di alti ssima qualità pur 
operando in quella fascia di prezzo cd. “aff ordable”. Ogni 
cliente ha a propria disposizione un team progett uale di 
professionisti  che lo accompagna durante tutt o il percorso 
di personalizzazione della sua futura casa. Inoltre, grazie alle 
diverse collaborazioni con numerosi partner di eccellenza, 
i clienti  possono accedere ad un’off erta completa che gli 
permett e di personalizzare e arredare la casa con prodotti   
di alti ssima qualità, per un servizio “chiavi in mano”.I 
clienti  sono anche supportati , durante tutt o il percorso 
che va dalla presentazione della proposta alla consegna 
dell’appartamento, nonché nella fase post-consegna, 
da un servizio di Customer Care fortemente presente 
e disponibile. Ogni cliente ha a disposizione una propria 
pagina web personale da cui può non solo consultare tutt a 
la documentazione relati va al suo acquisto, i preventi vi, 
le personalizzazioni eff ett uate, ricevere aggiornamenti  
sull’avanzamento dei lavori, ma può altresì formulare le 
proprie richieste e monitorarne lo stato di lavorazione.
Anche la realizzazione di showroom dedicati  ai progetti   
rappresenta un ulteriore strumento volto a rendere 
unica l’esperienza di acquisto dei clienti . La riproduzione 
fedele degli ambienti , con dimensioni e fi niture reali, la 
“materioteca” e la “sartoria” in cui toccare con mano le 
fi niture, i materiali, le soluzioni di arredo, la Media Room 
per sperimentare la futura casa grazie ai video in alti ssima 
defi nizione e alle nuove tecnologie di Virtual Reality 
riducono quel “gap informati vo” ti pico dell’acquisto di 
immobili “sulla carta”.

4.1.4 CAMPAGNE E PROGETTI DI COMUNICAZIONE 

AbitareIn promuove la vicinanza con i propri stakeholder 
anche att raverso l’uti lizzo dei principali canali social 
(Facebook, Instagram, Linkedin), che uti lizza sia per 
la diff usione di informazioni relati ve alla Società, allo 
scopo di raggiungere la più ampia platea possibile di 
desti natari, sia aggiornamenti  sul mercato e sulle proprie 
iniziati ve di sviluppo residenziale.Per ogni piatt aforma 
social uti lizzata viene predisposto un piano editoriale 
per la pubblicazione dei contenuti , rimanendo atti  vi day-
by-day per mantenere vivo l’engagement. Inoltre, il team 

Marketi ng & Comunicazione è impegnato a rispondere 
tempesti vamente a messaggi e commenti , testa e 
monitora le campagne pubblicitarie e i contenuti  
da pubblicare, analizza le performance del brand e 
si aggiorna costantemente per garanti re ai clienti  (e 
più in generale ai contatti  ) la migliore esperienza e la 
maggior trasparenza.La pagina di Linkedin (it.linkedin.
com/company/abitare-in) è uti lizzata principalmente 
quale canale per la comunicazione delle informazioni 
di caratt ere più “isti tuzionale”, corporate e per le 
noti zie di mercato. La pagina ha oltre 8.600 follower 
e nell’ulti mo anno sono stati  condivisi 140 contenuti .
Il canale Facebook (www.facebook.com/abitareinspa) 
è invece la vetrina privilegiata per le noti zie corporate, 
per rubriche inerenti  AbitareIn e per la condivisione 
in anteprima dei progetti   di sviluppo residenziale. La 
pagina ha circa 7.000 Mi piace e nell’ulti mo anno sono 
stati  condivisi 225 contenuti .Infi ne Instagram è il canale 
dedicato principalmente alla pubblicazione di contenuti  
per creare interazione con gli utenti  e aumentare la 
brand awareness. Il profi lo della Società ha quasi 7.500 
follower e nell’ulti mo anno sono stati  condivisi oltre 
500 contenuti .

È signifi cati vo sott olineare che l’importante percorso 
di digitalizzazione e informati zzazione intrapreso da 
AbitareIn ha comportato il completo abbandono della 
pubblicità cartacea (fl yer) per l’uti lizzo esclusivo di 
campagne pubblicitarie digitali, con un conseguente 
importanti ssimo risparmio di spesa e di consumo di 
carta.

C R E A T I V I T À

P A S S I O N E

K N O W  H O W
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4.2. PERSONE

4.2.1 IL TEAM ABITARE IN

Per AbitareIn, l’importanza del valore Social non viene 
espresso soltanto all’esterno ma anche all’interno delle 
proprie strutt ure operati ve. AbitareIn ha sempre messo al 
centro della propria impresa il valore del capitale umano di 
tutt e le risorse. Nel 2015, anno di fondazione della Società, 
il personale contava soltanto 6 dipendenti . Al 30 giugno 
2020, l’organico di AbitareIn è composto da 35 dipendenti , 
di cui il 54.3% donne. A parti re dal 2019 è stata altresì 
inserita nell’organizzazione aziendale la fi gura dell’HR 
Manager. La consapevolezza dei dipendenti  di essere 
parte fondamentale di un grande progett o ha permesso 
di creare un ambiente confortevole, sicuro, coinvolgente, 
friendly, accresciti vo, centrato su una cultura aziendale 
mirata al benessere dei dipendenti  e collaboratori. Nel 
corso di questi  5 anni di atti  vità, AbitareIn ha permesso a 
tutt a la popolazione aziendale di sviluppare competenze e 
conoscenze sempre più forti  e stabili, pronte ad evolversi 
insieme al business. L’importanza e la consapevolezza del 
contributo individuale, la determinazione, la costanza, la 
moti vazione ha reso AbitareIn “a Place to Be”.
Nel corso dell’ulti mo anno fi scale, nuovi progetti   e nuove 
fronti ere da raggiungere hanno richiesto l’inserimento di 
altre risorse, registrando così un incremento signifi cati vo 
del trend di assunzioni: +26%. 
Le competenze, le conoscenze, le caratt eristi che personali 
del singolo e la cooperazione del lavoro di team hanno 
permesso all’azienda di crescere e di arrivare ad un totale 
di 34 dipendenti  e 19 professionisti  che collaborano 
fatti  vamente con la Società.  L’età media è di circa 38 anni 
e questo permett e un favorevole equilibrio generazionale 
in termini di confronto di competenze e di professionalità 
in grado di evolversi e compararsi con le diverse fi gure 
aziendali. 
La percentuale di dipendenti  con contratt o a tempo 
indeterminato è pari al 80%. AbitareIn, infatti  , crede 
nell’off erta di un contratt o di lavoro stabile e pone 
molta att enzione ai bisogni dei propri dipendenti : per 
questa ragione accompagna ogni dipendente att raverso 
un percorso di crescita professionale all’interno della 
Società, registrando un turnover molto basso. Il valore 
del capitale umano della Società è da sempre il focus e 
rappresenta la chiave del successo. Uffi  ci sicuri, con uno 
sti le architett onico parti colare, confortevoli, esteti camente 
appaganti , effi  cienti  ed uti li rendono l’ambiente un posto 
nel quale si lavora volenti eri, ci si può confrontare, misurare 
e migliorare sia personalmente sia professionalmente. Uffi  ci 
in cui è fortemente incenti vato il rispett o di semplici regole 

a tutela dell’ambiente: no all’uti lizzo di plasti ca usa e gett a, 
raccolta diff erenziata, att enzione all’uso del riscaldamento e 
del condizionamento, borracce riuti lizzabili in sosti tuzione 
delle botti  gliett e di plasti ca e distributori d’acqua. Oltre ad 
una serie di servizi gratuiti  a disposizione dipendenti  quali 
frutt a fresca di stagione, caff è, collaborazioni con servizi di 
ristorazione che off rano pasti  e bevande salutari. 
L’avvento della pandemia mondiale, Covid-19, non ha 
interrott o il trend di crescita, tra il mese di Febbraio 
e Sett embre 2020, sono state registrate 4 nuove 
assunzioni, l’inserimento di 1 stagista e la sott oscrizione 
di 4 contratti   con nuovi professionisti . Durante i mesi di 
Lockdown (marzo-maggio 2020), AbitareIn si è impegnata 
a mantenere la normalità all’interno della propria realtà, 
l’operati vità è proseguita e, non appena è stato possibile, 
sono state predisposte le procedure per un rientro graduale 
all’interno degli uffi  ci concentrando l’att enzione sul tema 
della sicurezza della persona all’interno degli ambienti  
di lavoro in merito alla prevenzione e all’evitare forme di 
contagio; anche il supporto psicologico off erto dal reparto 
HR ha simboleggiato la volontà di garanti re al dipendente 
e al professionista la sicurezza e la tranquillità di recarsi 
in azienda. Come maggiore forma di tutela dell’intera 
popolazione aziendale, è stato atti  vato lo Smart Working 
per alcuni giorni a setti  mana.

Tutt e le forme di tutela sanitaria sono state atti  vate e la 
Società si impegna tutt ora a sensibilizzare il personale 
a seguire le norme previste dalle procedure anti covid 
e a rimborsare tutt e le spese legate a tamponi ed esami 
comparati .

4.2.2 FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE

L’accrescimento delle proprie competenze è il fulcro 
dello sviluppo della persona. AbitareIn è molto 
vicina al tema dell’apprendimento e dell’incremento 
di conoscenze professionali volte a valorizzare la 
fi gura del singolo: le formazioni sulla comunicazione 
sono incentrate sul miglioramento delle doti  e 
delle modalità di espressione volte a rendere tale 
percorso uti le anche dal punto di vista personale.
Formazioni specifi che di ruolo e di area funzionale 
garanti scono un conti nuati vo livello di aggiornamento 
e sviluppo di competenze uti li al business. 
Nel corso del FY 2019 sono state erogate complessivamente 
527 ore di formazione, un totale che include diversi 
percorsi formati vi con molteplici obietti  vi di sviluppo, 

compresi quelli obbligatori in materia di sicurezza. I 
corsi eff ett uati  sono stati  “Leadership & Coaching” 
per un totale di 25 ore, “Formazione Onboarding” per 
un totale di 4 ore, “Formazione Privacy e 231” per un 
totale di 8 ore, “Comunicazione Effi  cace” per un totale 
di 72 ore, “Negoti ati on Skills” per un totale di 70 ore, 
“Project Manager” c/o Il Sole24Ore, per un totale di 
36 ore, “Migliorare la Comunicazione Recitando” per 
un totale di 54 ore, “Corso di Inglese” per un totale di 
170 ore, “Formazione Trasversale per Apprendisti ” per 
un totale di 40 ore, “Formazione REVIT” per un totale 
di 40 ore e formazione “Lavoratore Basso Rischio” 
per un totale di 8 ore. La percentuale di personale 
che ha usufruito di formazione è pari al 100%.
A seguito dell’incremento del lavoro, dell’impegno, della 
costanza e della crescita che il capitale umano ha svolto, 
dal 2019 AbitareIn ha instaurato un sistema di valutazione 
delle performance (MBO) tramite riconoscimenti  sia 
monetari sia att raverso l’assegnazione Stock Grant, 
procedura autorizzata dall’Assemblea dei soci e dal CDA. 
Nel corso degli anni il management ha spesso premiato 
il valore del singolo mediante bonus una tantum, 
avanzamenti  di livelli e aumenti  retributi vi fi nalizzati  ad 
incenti vare la produtti  vità e la persona nel contribuire 
sempre più fatti  vamente all’operato di AbitareIn.

4.2.3 PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA

AbitareIn si impegna a diff ondere e consolidare una 
cultura aziendale orientata a garanti re la salubrità 
dell’ambiente di lavoro, sviluppando la consapevolezza 
dei rischi e promuovendo comportamenti  responsabili, 
organizzando piani formati vi e realizzando azioni 
preventi ve e verifi che periodiche.
L’att enzione per tali aspetti   rappresenta un elemento 
imprescindibile per la conduzione delle atti  vità 
aziendali, per assicurare il rispett o della normati va 
vigente e lo sviluppo della Società, per minimizzare il 
rischio di incidenti  o di infortuni all’interno del proprio 
operato quoti diano.
Negli ulti mi due anni Abitare In non ha registrato 
infortuni sul lavoro. 

4.2.4 WELFARE AZIENDALE

Diff erenti  iniziati ve volte a garanti re il benessere 
aziendale sono state da sempre un tema importante per 
AbitareIn: il welfare aziendale è un sistema in conti nua 
evoluzione per garanti re alla popolazione aziendale 
un ambiente favorevole, centrato sulla persona e 
sulla volontà di rispondere alle loro esigenze personali 
premiando l’impegno rivolto all’atti  vità e al tempo 
dedicatone. 
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DETTAGLIO COMPOSIZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

4.3 FORNITORI 

4.3.1 VALORIZZAZIONE DELLA CATENA DI FORNITURA

AbitareIn ritiene di centrale importanza la relazione con i propri fornitori. La Società sviluppa rapporti contrattuali con i fornitori 
che possiedono caratteristiche tali da garantire un buon grado di affidabilità ed efficienza. 
La crescente importanza degli aspetti sociali e ambientali relativi alla catena di fornitura ha portato AbitareIn ad individuare 
determinati criteri di valutazione dei propri fornitori.  La selezione e valutazione degli stessi si basa sui principi di trasparenza, 
correttezza, sostenibilità insieme alla qualità in senso stretto, al costo e al servizio con lo scopo di creare relazioni strategiche 
basate sulla fiducia reciproca.
Nel corso del FY 2020 sono stati valutati secondo criteri sociali e ambientali 80 nuovi fornitori della filiera produttiva per la 
realizzazione dei progetti residenziali (imprese edili, fornitori di materiali costruttivi, fornitori di prodotti di capitolato ecc…) 
prediligendo la scelta di fornitori che rispettino le seguenti caratteristiche:
- Focus significativo anche nelle loro scelte di business sugli aspetti di sostenibilità ambientale,
- Linee di produzione a poca distanza dai nostri cantieri (ad es. preferenza per fornitori con plant produttivi italiani 
anziché esteri),
- Siano in grado di dimostrare la sostenibilità dell’intera catena produttiva e in particolare l’utilizzo di energie rinnovabili 
e l’impego di materiali certificati dal punto di vista dell’impatto ambientale.
Il rapporto con i fornitori va oltre la sfera unicamente commerciale ma è volto alla promozione ed al consolidamento di una catena 
di fornitura rispettosa dei diritti del lavoratore, dell’ambiente e dei più alti standard socio-sanitari sia nazionali che internazionali. 
Abitare In non intrattiene rapporti con soggetti che compiano attività incompatibili con le norme etiche stabilite dalla Società, 
con appaltatori che non rispettino le norme aziendali ed internazionali in termini di tutela e sicurezza del lavoratore e che non 
abbiano una reputazione tale da far sospettare mancato rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro, evasione 
in materia di tasse, imposte e contributi. 
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#LoSpiritoAbitareIn

5.1 APPROCCIO DI ABITARE IN ALL’AMBIENTE

I cambiamenti climatici sono una minaccia 
reale per le generazioni future. L’aumento delle 
emissioni di gas ad effetto serra, regolamentate 
dal “United Nations Framework Convention on 
Climate Change” e dal “Protocollo di Kyoto”, è 
inequivocabilmente riconducibile alle attività 
antropiche al punto da influenzare le politiche 
economico-energetiche dei Paesi in un’ottica di 
sviluppo sostenibile.
Il 2020 sarà ricordato come l’anno della 
mitigazione dei rischi climatici.  A livello politico 
ed economico sono state definite tutta una serie 
di azioni come il Green Deal Europeo, la finanza 
sostenibile, le analisi ESG (Environmental, Social & 
Governance) al fine di contrastare gli effetti legati 
al cambiamento climatico e ridurre di conseguenza 
tutta una serie di potenziali rischi connessi ad esso. 
La gestione dei rischi climatici riguarda sia gli 
aspetti di natura sociale e ambientale che di 
natura economica e finanziaria. Tutti questi aspetti 
devono essere considerati in un’ottica di gestione 

Dal 2019 Abitare In ha avviato anche una collaborazione con SeMiniAmo, un’iniziativa che 
introduce un meccanismo virtuoso nel quale lo sviluppo del verde viene messo al centro di 
un progetto sociale di ampio respiro, attraverso un modello di Corporate Social Resposibility 
che coinvolge enti, aziende, istituzioni della città di Milano.
Il Format Seminiamo aiuta le aziende partner a operare nell’ambito di 8 specifiche aree 
obiettivo dei 17 SDGs fissati dall’ONU nel 2015. 

Per AbitareIn questa collaborazione con SeMiniAmo è solo l’inizio di un nuovo percorso che 
si allarga oltre i progetti residenziali per contribuire a valorizzare e migliorare sempre di più 
la Città di Milano.

globale dei rischi a 360° in quanto impattano su 
tutte le attività umane e tutti gli scenari futuri di 
evoluzione climatica.
Attraverso i suoi valori, Abitare In risponde 
all’esigenza di agire responsabilmente verso il 
sistema e impattare positivamente sulla società 
e sull’ambiente. La società ha deciso, infatti, di 
incentivare il tema della sostenibilità non solo 
come rispetto dell’ambiente ma anche come 
attenzione all’economia e al benessere dei clienti 
e delle persone. Abitare In sostiene e coniuga 
al proprio business il concetto di Environment 
attraverso riflessioni e iniziative collettive volte 
a sensibilizzare il rispetto dell’ambiente al fine di 
essere un esempio sociale. 
È per questo importante scenario che di oltre 
58.000 mq in possesso all’Azienda, il 68% è 
destinato al verde. Il modello di Abitare In si 
focalizza sulla rivalutazione delle aree socialmente 
dimenticate, volgendole verso orizzonti differenti, 
quali i progetti residenziali nuovi e innovativi che 

migliorano la qualità di vita dei cittadini. Il tema della sostenibilità ambientale è presente 
anche negli uffici, i quali sono predisposti alla gestione della raccolta differenziata e in cui è 
fortemente disincentivato l’utilizzo di plastica usa e getta mediante la messa a diposizione di 
“stoviglie” in materiale biodegradabile; inoltre AbitareIn si impegna a sensibilizzare i dipendenti 
sull’importanza della corretta alimentazione attraverso iniziative quali collaborazioni con 
aziende (quali Foorban) che forniscono alimenti adatti alla sana alimentazione, quali la frutta 
fresca e la possibilità di ordinare delle pietanze già pronte che forniscono il giusto apporto 
calorico e nutritivo.AbitareIn crede fortemente in un atteggiamento etico e sostenibile, 
adottandolo anche nello sviluppo e nella commercializzazione dei propri progetti. Ad 
esempio, nel 2018, nell’ambito della commercializzazione del progetto Milano City Village, 
AbitareIn ha supportato l’iniziativa dell’Organizzazione 4Ocean, attiva nella tutela degli 
oceani. La Società ha donato ai propri clienti quasi 300 “bracciali 4Ocean”, realizzati con 
materiali al 100% riciclati. L’acquisto di ogni braccialetto ha finanziato la rimozione di 0,5 kg 
di spazzatura dagli oceani e dalle coste.
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MILANO GREEN WEEK 2019

Nel 2019, Abitare In ha contribuito alla Milano 
Green Week, la manifestazione promossa dal 
Comune di Milano e organizzata insieme a tutti 
coloro, soggetti pubblici e privati, che collaborano 
alla cura e gestione del verde in città. Milano Green 
Week è una festa diffusa che coinvolge chiunque 
voglia contribuire a rendere la città più verde e 
sostenibile attraverso un ricco palinsesto di eventi, 
incontri, laboratori, passeggiate, convegni, mostre 
e spettacoli. Partecipare a Milano Green Week 
significa essere cittadini consapevoli dell’importanza 
delle tematiche ambientali per la vivibilità nella 
nostra città e del nostro pianeta.  

GROW UP TOGETHER

Nel 2020 un altro importante progetto ha visto 
la collaborazione di AbitareIn con SeMiniAmo, 
nell’adesione all’iniziativa Grow Up Together, che 
ha coinvolto oltre mille giovani studenti di tre 
scuole primarie e secondarie di Milano. Ai giovani 
alunni è stato consegnato un set botanico con 
tutto il necessario per piantare semi di Dahlia e 
prendersi cura della piantina e in ciascuna scuola 
aderente al progetto è stato messo a dimora un 
albero che lo stesso SeMiniAmo curerà. È proprio 
la crescita delle piante il simbolo dell’impegno 
vicendevole verso il rispetto dell’ambiente. 

SeMiniAmo

Sostenibilità e innovazione sono tra le parole chiave che rappresentano 
il “modello di Abitare In”.  La collaborazione con SeminiAmo, progetto 
ideato dall’agenzia di comunicazione Zack Goodman in collaborazione 
con il Comune di Milano, è nata con l’obiettivo di regalare ai cittadini una 
Milano più bella, attraverso progetti residenziali, eleganti e sostenibili che 
si integrano con l’ambiente urbano e non consumano nuovo suolo, ma 
trasformano complessi industriali dismessi in nuovi edifici residenziali 
dall’architettura iconica. Inoltre, questo percorso di rigenerazione e 
cura del verde ha come obiettivo l’integrazione sociale. Con questa 
collaborazione Abitare In ha ampliato la forza dei propri interventi anche 
nelle piazze e nelle aree pubbliche perseguendo la missione aziendale 
finalizzata al bene della collettività.
I numeri del progetto SeMiniAmo: 
• 6.500 mq di verde riqualificato
• Oltre 80 alberi piantati
• 25.000 piantine
• più di 1.000 arbusti
• 1700 piante di 40 specie diverse
• oltre 25 persone coinvolte nella cura e presidio delle aree verdi 
del progetto.

Le iniziative di SemiAmo:

RIQUALIFICAZIONE dei Giardini di P.zza Duca D’Aosta e di P.zza della 
Scala;
RISTRUTTURAZIONE dell’area cani di P.le Accursio: installazione 
di abbeveratoi automatici per controllare lo spreco dell’acqua, 
implementazione di un sistema speciale di irrigazione appositamente 
interrato per garantirne l’integrità e offrire la migliore cura delle nuove 
piante, piantumazione di 8 nuovi alberi e realizzazione di una cornice di 
siepi a delimitare, abbellire e proteggere l’intero spazio;
RIQUALIFICAZIONE delle due rotonde di Via Stephenson, la rotonda e le 
aiuole di Via Giulio Natta e la rotonda di Via Ippodromo-Diomede per un 
impatto verde di 41 alberi complessivi.
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5.2 INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER SCELTE AMBIENTALI

che influisce positivamente anche sull’impatto ambientale delle 
attività della Società.
Un aspetto molto importante della ricerca tecnologica è legato 
alla selezione e gestione dei progettisti dei progetti residenziali: 
tali professionisti sono scelti sulla base della loro capacità di 
“sviluppo integrato” (progettazione integrata, ovvero un percorso 
progettuale che integra tutte le tematiche inerenti la realizzazione 
di uno sviluppo residenziale risolvendo a priori gli eventuali 
conflitti tra queste). Inoltre, prima dell’avvio di un progetto, la 
Società consegna ai progettisti un brief che invita i progettisti a 
prestare particolare attenzione, nelle proposte architettoniche, 
allo studio dell’inserimento dei volumi, delle esposizioni solari, 
dell’attenuazione delle isole di calore, grazie anche  all’utilizzo 
di materiali sostenibili -nell’ottica della valutazione del ciclo di 
vita (Life Cycle Assessment) - certificati per le parti comuni e 
private, inclusa illuminazione a LED, utilizzo di essenze arboree 
autoctone e tipologie di prati che richiedano poca acqua, oltre 
ad avere il recupero delle acque meteoriche  per l’irrigazione 
degli spazi verdi comuni. Sempre con riferimento alle tecniche di 
realizzazione degli immobili, è privilegiato l’utilizzo di schermi e 
l’indirizzamento dell’illuminazione delle parti comuni esterne (e 
private dei terrazzi) che riducano il più possibile l’inquinamento 
luminoso ed il surriscaldamento delle superfici esposte al 
sole. Infine, i progetti AbitareIn prevedono l’utilizzo di fonti 
di energia rinnovabile come geotermia e energia solare per la 
produzione di condizionamento termico, la produzione di acqua 
calda sanitaria e la produzione di energia elettrica.  In termini di 
impianti meccanici, preferiamo installare sistemi di ventilazione 
meccanica controllata (ormai necessari nella abitazioni sempre 
più isolate termicamente) semplici, che utilizzino poca energia 
elettrica per funzionare, che abbiano ottimi rendimenti in 
riferimenti agli scambiatori di calore tra aria in uscita e aria in 
ingresso e localizzati nel monoblocco del serramento, evitando 
sistemi centralizzati di scambio aria e limitando così il rischio di 
scambi di virus e batteri tra diverse unità abitative.
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