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- Primo passaggio di mercato dell’anno 

 

- Decimo passaggio di mercato di una società da AIM Italia al segmento 

STAR  

 

Abitare In S.p.A, società che opera nel settore immobiliare a Milano specializzata nella 

realizzazione e commercializzazione di unità immobiliari ad uso residenziale, passa oggi 

da AIM Italia al Mercato Principale, segmento STAR di Borsa Italiana.  

Ad oggi sono 76 le società quotate sul segmento STAR per una capitalizzazione 

aggregata di oltre 47,8 miliardi di euro. 

Abitare In è assistita da Intermonte in qualità di sponsor e da Emintad Italy in qualità di 

financial advisor.  

In occasione dell’inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Head of Primary 

Markets di Borsa Italiana, ha commentato: 

“Siamo felici di celebrare oggi il passaggio da AIM Italia al segmento STAR di Borsa 

Italiana di Abitare In. Siamo certi che tramite quest’operazione Abitare In potrà 

accrescere la propria competitività, proseguire nel suo cammino di crescita e beneficiare 

di una platea più ampia e selezionata di investitori domestici ed internazionali”. 

 

Luigi Gozzini, Presidente di Abitare In, ha dichiarato: 

“Dalla quotazione su AIM Italia del 2016 ad oggi, Abitare In ha intrapreso un percorso di 

crescita direi esponenziale: in meno di 5 anni siamo diventati il principale sviluppatore 

residenziale della Città di Milano, con risultati di gran lunga superiori alle promesse della 

prima IPO. Oggi, il passaggio al segmento STAR rispecchia gli obiettivi che da sempre 

Abitare In si è prefissata: alti requisiti di eccellenza ed elevati standard in termini di 

trasparenza verso il mercato, di liquidità e di governance, per acquisire sempre più 

valore agli occhi di tutti i nostri stakeholder e diventare maggiormente appetibili per gli 

investitori istituzionali, raggiungendo così un mercato sempre più ampio”. 
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Per ulteriori informazioni:  

 
Federica Marotti                                                                                  02.72426360 
Ester Russom                                                       media.relations@borsaitaliana.it                    
     

 
 

                                                   @BorsaitalianaIT                   
 

                                                                                                                          
                                                                  

 

Borsa Italiana 

Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta oltre 370 società quotate sui propri mercati. Si occupa della 
gestione dei mercati azionari, obbligazionari e dei derivati. Tra i principali mercati azionari gestiti ci sono MTA – con il 
segmento STAR – AIM Italia – dedicato alle piccole imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti sono IDEM, ETFplus, 
MOT, ExtraMOT e ATFund. Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group. 
www.borsaitaliana.it 
 

 

http://www.borsaitaliana.it/
https://www.linkedin.com/company/borsa-italiana/?viewAsMember=true
https://twitter.com/BorsaItalianaIT

