COMUNICATO STAMPA
IL CDA MODIFICA LE PROCEDURE DI “INTERNAL DEALING” E DI “COMUNICAZIONE DI
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE”
Milano, 1 luglio 2016
Abitare In S.p.A., Società̀ 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 approvato le modifiche alle procedure di “Internal
Dealing” e di “comunicazione delle informazioni privilegiate”, approvate dal Consiglio di
Amministrazione in data 31 marzo 2016 e in vigore dalla data di inizio delle negoziazioni
delle azioni della Società su AIM Italia, al fine di uniformarsi alle disposizioni previste dal
Regolamento UE n.596/2014 relativo agli Abusi di Mercato (“MAR”).
Le procedure entreranno in vigore il 3 luglio 2016 e saranno pubblicate sul sito internet della
Società www.abitareinspa.com, alla sezione “Investors” entro tale termine.
***
***
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
Per maggiori informazioni:
Abitare In S.p.A.
Sede legale: Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano – Sede operativa: Via Emilio De Marchi 3, 20125 Milano
P.IVA 09281610965 - Tel. +39 02 67 02 550
info@abitareinspa.com - abitareinspa@legalmail.it
Capitale sociale € 64.392,00 integralmente versato

Abitare In S.p.A.

EnVent Capital Markets

Investor Relations

Nomad

Eleonora Reni

Paolo Verna

ereni@abitareinspa.com

pverna@enventcapitalmarkets.uk
Francesca Martino

Nuovi Investimenti SIM

fmartino@envent.it

Specialist
Davide Manenti
dmanenti@nuoviinvestimenti.it

Abitare In S.p.A.
Sede legale: Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano - Sede operativa: Via Emilio De Marchi 3, 20125 Milano
P.IVA 09281610965 - Tel. +39 02 67 02 550
info@abitareinspa.com - abitareinspa@legalmail.it
Capitale sociale € 64.392,00 integralmente versato

2
2

