COMUNICATO STAMPA
•

PUBBLICAZIONE DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO A OPERAZIONI DI
MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE;

•

APPROVAZIONE DEL CALENDARIO SOCIETARIO;

Milano, 18 gennaio 2017
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 sono
disponibili, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Consob n.17221/2010 e successive
modifiche, i “Documenti Informativi relativi a Operazioni di maggiore rilevanza con parti
correlate”, inerenti le operazioni di sottoscrizione del contratto di service con la società
Abitare In Maggiolina s.r.l. e la prestazione della coobbligazione da parte di Abitare In
S.p.A., per le obbligazioni che Abitare In Maggiolina s.r.l. ha assunto nei confronti di Reale
Mutua Assicurazioni nell’ambito di una convenzione sottoscritta per il rilascio da parte di
quest’ultima di fideiussioni ex D.Lgs 122/2005 per i promissari acquirenti delle unità
immobiliari facenti parte del complesso immobiliare di futura costruzione “Abitare In
Maggiolina”, approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 gennaio
2017.
Il Documento informativo relativo all’operazione è disponibile sul sito internet della
Società, www.abitareinspa.com alla Sezione “Investors”.
Inoltre, la Società ha approvato il calendario degli eventi societari relativi all’approvazione
del bilancio che si chiuderà al 30 settembre 2017.
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Pertanto, il calendario finanziario 2017 – pubblicato sul sito www.abitareinspa.com nella
sezione Investors – sarà il seguente:

Assemblea degli azionisti – prima e seconda
27 – 28 gennaio 2017

convocazione – Approvazione del bilancio relativo
all’esercizio chiuso al 30 settembre 2016
CDA – Approvazione della relazione semestrale al

30 giugno 2017

31 marzo 2017
CDA – Approvazione del progetto di bilancio

22 dicembre 2017

relativo all’esercizio chiuso al 30 settembre 2017
Assemblea degli azionisti – prima e seconda

29 – 30 gennaio 2018

convocazione – Approvazione del bilancio relativo
all’esercizio chiuso al 30 settembre 2017

Eventuali variazioni al calendario saranno oggetto di tempestiva comunicazione al mercato

***
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 Società 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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Codice alfanumerico per le azioni: ABT
Codice ISIN: IT 0005160996
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

Nuovi Investimenti SIM

fmartino@envent.it

Specialist
Davide Manenti
dmanenti@nuoviinvestimenti.it
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