INIZIATIVA PROMOZIONALE PER L’ACQUISTO DI UNITA’ IMMOBILIARI A FAVORE
DEI SOCI DI ABITARE IN

Milano, 8 giugno 2018

Abitare In S.p.A., Società specializzata nello sviluppo residenziale a Milano, comunica che è
stato messo a disposizione del pubblico, sul sito della Società www.abitareinspa.com, nella
sezione “Investors – Per gli Azionisti”, il regolamento contenente i Termini e le Condizioni della
cd. “Promozione Soci”.
La Promozione si riferisce alla nuova iniziativa immobiliare intrapresa dal gruppo Abitare In,
denominata “Milano City Village”, che ha ad oggetto la realizzazione e la commercializzazione
di un nuovo complesso immobiliare ad uso residenziale in Milano, in via Tacito.
In occasione del lancio della prima campagna promozionale per la commercializzazione di tale
nuova iniziativa immobiliare, la Società ha ideato una Promozione – dedicata a quei soci di
Abitare In che dimostreranno la titolarità di almeno un pacchetto azionario alle date del 30
settembre 2018 e 1° settembre 2021 – che prevede prezzi vantaggiosi per l’acquisto delle
unità immobiliari che saranno realizzate nell’ambito di detto nuovo progetto residenziale,
Milano City Village.
Il periodo di validità della Promozione va dal 9 giugno al 30 settembre 2018, salvo proroghe a
discrezione della Società.
Scopo della Promozione è quello di promuovere le attività commerciali e il marchio Abitare In.

***
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.

Abitare In S.p.A.
Sede legale: Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano – Sede operativa: Via Emilio De Marchi 3, 20125 Milano
Società quotata all’AIM Italia (ticker ABT.MI) - P.IVA 09281610965 - Tel. +39 / 02 67 02 550
info@abitareinspa.com - abitareinspa@legalmail.it
Capitale Sociale € 92.731,50 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 14.307.188,00

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

Abitare In S.p.A.
Sede legale: Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano - Sede operativa: Via Emilio De Marchi 3, 20125 Milano
Società quotata all’AIM Italia (ticker ABT.MI) - P.IVA 09281610965 - Tel. +39 / 02 67 02 550
info@abitareinspa.com - abitareinspa@legalmail.it
Capitale Sociale € 90.719,00 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 14.307.188,00

2

