COMUNICATO STAMPA
•

CDA

DELIBERA

LA

PROROGA

DEL

PERIODO

DELL’OFFERTA

PER

LA

SOTTOSCRIZIONE DELL’AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO AI SOGGETTI DIVERSI
DAGLI INVESTITORI QUALIFICATI
•

DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI NUOVA
EMISSIONE A 160 EURO AD AZIONE

•

ULTERIORE MODIFICA ALLE PROCEDURE DI INTERNAL DEALING E DI
COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Milano, 6 luglio 2016
Abitare In S.p.A., società operante nel settore real-estate, estremamente innovativa per il
mercato italiano, che realizza e vende unità immobiliari in Milano, comunica che in data
odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato la proroga del periodo
dell’offerta per la sottoscrizione dell’aumento di capitale riservato ai soggetti diversi dagli
investitori qualificati, deliberato dall’assemblea straordinaria degli azionisti in data 17
dicembre 2015, prorogato nel termine dall’assemblea straordinaria del 5 luglio 2016.
L’offerta avrà inizio in data 7 luglio e terminerà in data 30 settembre 2016, salvo chiusura
anticipata da rendersi nota tramite comunicato stampa da pubblicarsi sul sito internet
dell’emittente www.abitareinspa.com.
L’offerta è così strutturata: aumento di capitale sociale a pagamento in denaro, scindibile,
in una o più tranche, mediante offerta a terzi (quindi con esclusione del diritto di opzione),
per massimi Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), comprensivi di sovrapprezzo, con
emissione di massime 4.667 azioni ordinarie di nuova emissione, riservato alla
sottoscrizione da parte di soggetti diversi dagli Investitori Qualificati, in regime di
esenzione, di cui all’art 34ter comma 1 lettera c) del Regolamento 11971 del 1999.
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La proroga del periodo di offerta si giustifica anche in funzione della Offerta Promozionale,
promossa dalla Società, denominata “Soci in Maggiolina” (come da comunicato stampa del
18 maggio 2016). Tale Offerta Promozionale, che si inserisce nell’ambito della nuova
iniziativa immobiliare intrapresa dalla Società, denominata “Abitare In Maggiolina”, che ha
ad oggetto la realizzazione e la commercializzazione di un nuovo complesso immobiliare
ad uso residenziale in Milano, nel quartiere della Maggiolina, prevede prezzi vantaggiosi
dedicati all’acquisto di unità immobiliari realizzate nel contesto della suddetta iniziativa
immobiliare, per quei soci che dimostreranno la titolarità di almeno un pacchetto
azionario della Società alla data del 30 settembre 2016 e alla data del 1 settembre 2018.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì determinato il prezzo unitario delle azioni di
nuova emissione in Euro 160, di cui Euro 159,5 a titolo di sovrapprezzo.
Inoltre, la Società rende noto che, in seguito alla pubblicazione da parte della Consob della
Comunicazione n. 0061330 del 1.7.2016, avvenuta in data 4 luglio 2016, si è reso
necessario apportare ulteriori modifiche alle procedure di “internal dealing” e di
“comunicazione delle informazioni privilegiate”, già modificate dal Consiglio di
Amministrazione in data 1 luglio 2016.
Le procedure, ulteriormente aggiornate, sono state pubblicate sul sito internet
dell’emittente, www.abitareinspa.com, alla sezione “Investors”.
***
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.
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