COMUNICATO STAMPA
AVVIO DEL COLLOCAMENTO DELLE AZIONI RINVENIENTI DALL’AUMENTO DI CAPITALE
DELIBERATO DALL’ASSEMBLEA IN DATA 30 MAGGIO 2018

Milano, 17 giugno 2018
Abitare In S.p.A., Società specializzata nello sviluppo residenziale a Milano, comunica che in
data odierna il Consiglio di Amministrazione ha conferito mandato alla società Fidentiis
Equities S.V. S.A., in qualità di Sole Bookrunner, per il collocamento delle azioni ordinarie di
Abitare In rinvenienti dall’aumento di capitale riservato agli investitori qualificati, deliberato
dall’Assemblea in data 30 maggio 2018, fino a un controvalore massimo di euro 20.000.000
(venti milioni).
Il Consiglio ha altresì deliberato l’avvio dell’offerta di tali azioni, mediante la procedura di
accelerated bookbuilding, che avrà avvio domani, lunedì 18 giugno 2018, e potrà essere
conclusa in qualunque momento.
Le azioni di nuova emissione saranno ammesse alla negoziazione su AIM Italia, con le stesse
caratteristiche di quelle in circolazione, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e
regolamentari.
L’operazione di aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art.
2441 comma 5 c.civ., è stata deliberata dall’assemblea allo scopo di aumentare e
diversificare il flottante della Società oltreché incrementare la liquidità del titolo sul
mercato.
Il prezzo definitivo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione sarà determinato ad
esito dell’attività di bookbuilding, nel rispetto del prezzo minimo stabilito in sede di delibera
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 € 94.397,50 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 11.854.482,50

assembleare del 30 maggio 2018. Le condizioni definitive dell’offerta saranno
tempestivamente comunicate 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 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
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