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COMUNICATO STAMPA 

HOMIZY AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN – SEGMENTO 

PROFESSIONALE 

INIZIO NEGOZIAZIONI PREVISTO IL 21 DICEMBRE 2021 

 

Milano, 17 dicembre 2021 – Homizy S.p.A. (la “Società” o “Homizy”), società attiva nel settore del Build to 

Rent, con l’innovativa formula del co-living, comunica che in data odierna Borsa Italiana S.p.A. ha disposto 

l’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Euronext Growth Milan – 

Segmento Professionale. 

 

La Società ha chiuso con successo il collocamento, per un controvalore complessivo di € 10 mln, pari a 

1.860.000 azioni di nuova emissione ad un prezzo di sottoscrizione pari a € 5,4 per azione. La capitalizzazione 

post-money della Società sarà pari a € 55 mln.  

 

La data di inizio delle negoziazioni è fissata per il 21 dicembre 2021. 

 

“Siamo estremamente soddisfatti di aver concluso, con successo, l’iter di quotazione, con la raccolta di 

capitale più importante vista finora su questo segmento di mercato. L’ingresso in Borsa Italiana, oltre ad 

essere motivo di grande orgoglio per noi, rappresenta uno strumento di grande supporto per società ad alto 

potenziale di crescita come la nostra” commenta Marco Grillo, Presidente di Homizy. 

 

Aggiunge Alessandro Peveraro, Amministratore Delegato della Società: “La quotazione in Borsa non è per 

Homizy un traguardo, ma un nuovo punto di partenza per il percorso di crescita che ci siamo prefissati. La 

condivisione del nostro progetto con nuovi investitori e il confronto con il mercato ci consentiranno di 

esplicitare al meglio il valore del nostro progetto. Vogliamo ringraziare i primi investitori di Homizy, che hanno 

supportato le prime fasi del suo sviluppo, e tutti i consulenti che ci hanno accompagnato in questo percorso”.  

 

Ad esito del collocamento, il capitale sociale di Homizy sarà composto di 10.193.333 azioni ordinarie prive di 

indicazione nominale, così composto: 

 

Azionista N. azioni % sul capitale sociale 

Abitare In S.p.A. 7.208.333 70,72 

Flottante 2.985.000 29,28 

 

Il Documento di Ammissione è disponibile sul sito internet dell’Emittente e presso la sede sociale. 

 

L’Emittente è assistita da Bestinver Securites SV S.A. quale Global Coordinator e Euronext Growth Milan 

Advisor, LCA Studio Legale e l’Avv. Marco Starace quali consulenti legali nella procedura di quotazione, BDO 
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Italia S.p.A. quale società di revisione, lo Studio Rovetta Zanello e Associati per lo svolgimento della due 

diligence fiscale, Emintad Italy S.r.l. quale advisor finanziario per il progetto di quotazione e A2B Group quale 

consulente per i dati extracontabili. Barabino & Partners è consulente per la comunicazione. 

 

*** 

Homizy S.p.A. opera nel settore del Build-to-Rent con l’innovativa formula del co-living. Grazie al profondo know-how nello sviluppo 

residenziale e grazie a un pervasivo utilizzo della tecnologia, la Società offre una nuova formula abitativa in affitto: smart; di qualità; 

dinamica ed economicamente sostenibile per i giovani lavoratori che vivono o arrivano a Milano. Il prodotto Homizy, cd. Build-To-

Share, rappresenta la declinazione in campo residenziale della sharing economy, offrendo la grande opportunità di implementare 

tecnologie sostenibili in spazi che incoraggino stili di vita più virtuosi, all’interno di edifici progettati per garantire i più elevati standard 

di sostenibilità, efficienza energetica e footprint ambientale. 

 

Codice alfanumerico per le azioni: HZY 

Codice ISIN: IT0005468662 
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