COMUNICATO STAMPA
IL CDA DI ABITARE IN DELIBERA DI DARE ESECUZIONE ALLA SECONDA TRANCHE
DELL’AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO AGLI INVESTITORI QUALIFICATI DELIBERATO
DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN DATA 17 DICEMBRE 2015
•

AUMENTO DI CAPITALE SOTTOSCRITTO DA NUM. 4 INVESTITORI QUALIFICATI

•

CONTROVALORE DELL’AUMENTO DI CAPITALE PARI A 320.712 EURO

•

N. AZIONI DI NUOVA EMISSIONE: 2.324

•

FLOTTANTE A SEGUITO DELL’AUMENTO DI CAPITALE PARI AL 17,05%

Milano, 15 giugno 2016
Abitare In S.p.A., Società attiva nel settore real-estate, estremamente innovativa per il
mercato italiano, che realizza e vende unità immobiliari a Milano, comunica che in data
odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di dare esecuzione alla seconda
tranche dell’Aumento di Capitale riservato agli investitori qualificati, deliberato
dall’assemblea straordinaria della Società in data 17 dicembre 2015.
Il CDA ha determinato l’emissione di n. 2.324 nuove azioni ordinarie di Abitare In S.p.A.,
prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione a fronte
della richiesta da parte di num. 4 investitori qualificati.
Il prezzo per la sottoscrizione di tali nuove azioni è stato determinato dal Consiglio di
Amministrazione in Euro 138 per ogni azione, di cui Euro 137,5 a titolo di sovrapprezzo, per
un controvalore complessivo pari a Euro 320.712.
Il prezzo delle azioni di nuova emissione è stato determinato in considerazione dell’avvenuta
sottoscrizione, da parte di tutti i nuovi investitori, di un accordo di lock up che prevede, in
capo agli investitori stessi, il divieto di offrire, vendere, impegnarsi a vendere, direttamente
o indirettamente, o a disporre altrimenti delle azioni della Società, o a concludere qualsiasi
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altro negozio il cui scopo o effetto sia il trasferimento di qualsiasi azione della Società o di
qualsiasi diritto sulle stesse, in qualsiasi forma, incluso qualsiasi strumento finanziario che
attribuisca il diritto di comprare o sottoscrivere le azioni della Società o comunque strumenti
convertibili o scambiabili in azioni della Società, fino al 31 marzo 2017.
Per effetto dell’esecuzione di tale delibera, il capitale sociale sarà aumentato da Euro 64.392
ad Euro 65.554.
La compagine sociale risultante sarà:
AZIONISTI SIGNIFICATIVI

NUMERO AZIONI

CAPITALE SOCIALE

Luigi Francesco Gozzini

61.350

46,79%

Marco Claudio Grillo

47.400

36,15%

Mercato

22.358

17,05%

Totale:

131.108

La società procederà al deposito della variazione del capitale sociale al Registro delle
imprese nei termini di legge.
***
Abitare In S.p.A. è un’azienda attiva nel settore real-estate, estremamente innovativa per il mercato italiano,
che realizza e vende unità immobiliari a Milano con l’obiettivo di soddisfare le aspirazioni abitative delle
famiglie milanesi. La Società̀ adotta una strategia industriale innovativa che si basa sulla vendita “sulla carta” di
immobili residenziali che vengono progettati e continuamente modificati sulla base delle richieste del mercato
e dei singoli acquirenti, al fine di assecondare le esigenze di ciascun cliente. La commercializzazione avviene
secondo schemi promozionali che, di volta in volta, mirano a soddisfare le aspirazioni abitative del mercato
target prescelto.

Codice alfanumerico per le azioni: ABT
Codice ISIN: IT 0005160996
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Per maggiori informazioni:
Abitare In S.p.A.

EnVent Capital Markets

Investor Relations

Nomad

Eleonora Reni

Paolo Verna

ereni@abitareinspa.com

pverna@enventcapitalmarkets.uk
Francesca Martino
fmartino@envent.it

Nuovi Investimenti SIM
Specialist
Davide Manenti
dmanenti@nuoviinvestimenti.it
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