“ABITARE IN S.P.A.” AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO AIM ITALIA

Inizio delle negoziazioni previsto per l’8 aprile 2016
Milano, 6 aprile 2016
Abitare In S.p.A. (società operante nel settore real-estate, estremamente innovativa per il
mercato italiano, che realizza e vende unità immobiliari in Milano), comunica che in data
odierna ha ottenuto da Borsa Italiana l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni
ordinarie su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di
negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l’operazione ammonta a Euro
2.764.692.
L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di 20.034 azioni ordinarie provenienti
esclusivamente da appositi aumenti di capitale. Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti
dal collocamento è stato fissato in Euro 138, di cui Euro 137,5 a titolo di sovrapprezzo.
Sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato pari a circa 17.7 milioni.
Tra i sottoscrittori dell’aumento di capitale, oltre a operatori istituzionali, quali la Società di
gestione Framont Management, vi sono alcuni dei più rilevanti player del settore realestate, quali il Dott. Federico Borromeo, il Dott. Vitaliano Borromeo e il Cav. Del Lav. Dott.
Paolo Pizzarotti.
Luigi Gozzini, Presidente della Società, esprime grande soddisfazione per l’esito della
raccolta, che, afferma, “rappresenta un grande punto di partenza per lo sviluppo di
un’attività così innovativa per il mercato italiano. La quotazione è un passo importante che
permetterà alla Società di affermarsi ulteriormente sul mercato e di raggiungere risultati
estremamente soddisfacenti”.
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Marco Grillo, Amministratore Delegato di Abitare In S.p.A., dichiara: “la raccolta,
conclusasi positivamente in un momento così instabile dei mercati, dimostra il
riconoscimento, da parte degli investitori, della solidità e del valore del nostro progetto”.

Il flottante dell’Emittente post quotazione sarà pari al 15,56% del capitale sociale.
Ad esito del collocamento, il capitale sociale di Abitare In S.p.A sottoscritto e versato sarà
pari a Euro 64.392,00, composto da complessive 128.784 azioni ordinarie prive di valore
nominale.
L’inizio delle negoziazioni è previsto per l’8 aprile 2016.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società, www.abitareinspa.com,
alla sezione Investors – Comunicati Stampa Finanziari.

Codici identificativi delle azioni:
•

ISIN: IT0005160996

•

TICKER: ABT

Nomad e Global Coordinator dell’operazione è EnVent Capital Markets LTD; Pairstech
Capital Management LLP e Arianna Sim S.p.A. svolgono il ruolo di Co-Lead Manager e
Directa Sim S.p.A. di Collocatore on-line.
Emintad Italy S.r.l. è il Financial Advisor, i consulenti legali sono LCA Studio Legale e l’Avv,
Marco Starace, BDO Italia S.p.A. è la società di Revisione.
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