COMUNICATO STAMPA

DELIBERA DI ESECUZIONE DELLA QUINTA TRANCHE DELL’AUMENTO DI CAPITALE
DELIBERATO DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN DATA 17 LUGLIO 2017

•

Nuova determinazione del prezzo minimo

•

Prezzo di emissione pari a Euro 300 per azione

•

Flottante a seguito dell’operazione pari al 31,7%

Milano, 20 marzo 2018

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 quinta tranche
all’aumento di capitale riservato agli Investitori Qualificati, deliberato dall’assemblea
straordinaria in data 17 luglio 2017.
Innanzitutto, si comunica che il prezzo minimo per l’emissione delle azioni rinvenienti da
detto aumento di capitale, inizialmente fissato dall’assemblea in Euro 280 per azione, è
stato rideterminato, a seguito di positivo parere da parte del Collegio Sindacale, in Euro 300
per azione.
Il Consiglio ha inoltre deliberato l’emissione di n. 1.897 azioni ordinarie di Abitare In S.p.A.,
prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, a favore di
n. 8 soggetti. Il Consiglio ha altresì deliberato di fissare in Euro 300 per azione, di cui Euro
299,5 a titolo di sovrapprezzo, il prezzo d sottoscrizione. Il prezzo è stato determinato dal
Consiglio di Amministrazione tenuto conto, oltre che dell’andamento del titolo sul mercato,
della determinazione del prezzo minimo stabilita dall’assemblea e della consistenza
patrimoniale della società. Pertanto, il controvalore complessivo per l’esecuzione di questa
terza tranche è pari a Euro 569.100.
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Per effetto dell’esecuzione dell’odierna delibera, il capitale sociale sarà aumentato da Euro
91.783 a Euro 92.731,50 per un totale di n. 185.463 azioni ordinarie.

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 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.

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