COMUNICATO STAMPA

FRAZIONAMENTO AZIONI ORDINARIE

Milano, 3 luglio 2018

Si rende noto che in esecuzione della delibera dell’Assemblea Straordinaria del 30 maggio
2018, depositata presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 11
giugno 2018, l’operazione di frazionamento delle 255.456 azioni ordinarie totali di Abitare
In S.p.A. avrà inizio a partire dal 9 luglio 2018.

Il frazionamento avverrà tramite l’assegnazione di 10 (dieci) nuove azioni ordinarie di
Abitare In S.p.A. (nuovo codice ISIN IT0005338493) per ciascuna vecchia azione ordinaria
posseduta (vecchio codice ISIN IT0005160996) che sarà contestualmente ritirata e annullata
(cedola n.1). Si precisa che il 6 luglio 2018 sarà l’ultimo giorno di negoziazione del titolo ante
frazionamento e che dal 9 luglio 2018 il titolo sarà negoziato post frazionamento.

Il capitale sociale resta invariato in complessivi euro 127.728 e sarà rappresentato da
2.554.560 azioni ordinarie di nuova emissione prive di valore nominale.

Trattandosi di azioni dematerializzate, l’assegnazione delle nuove azioni Abitare In S.p.A.
non richiederà alcun adempimento da parte dei soci e sarà effettuata per il tramite degli
intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., ai sensi
della vigente normativa. Nessuna spesa sarà posta a carico degli azionisti.

Si comunica inoltre che il verbale dell’Assemblea Straordinaria e lo Statuto aggiornato della
Società sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della
società www.abitareinspa.com
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***

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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