COMUNICATO STAMPA
•

VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Milano, 6 marzo 2017
Abitare In S.p.A., Società̀ attiva nel settore real-estate, estremamente innovativa per il
mercato italiano, che realizza e vende unità immobiliari a Milano, comunica, ai sensi
dell’art. 25 del Regolamento AIM Italia, la nuova composizione del capitale sociale,
integralmente sottoscritto e versato, a seguito dell’esecuzione della quarta tranche
dell’aumento di capitale sociale deliberato dall’assemblea straordinaria in data 9
settembre 2016, deliberata dal consiglio di amministrazione in data 24 febbraio 2017, con
l’emissione di totali 1.386 nuove azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro
284.130,00 (duecentottantaquattromilacentotrenta/00).
In data odierna è stata presentata, presso il Registro delle Imprese di Milano
l’attestazione, ai sensi dell’art. 2444 del codice civile, dell’avvenuta esecuzione
dell’aumento

di

capitale.

Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (integralmente sottoscritto
e versato) nello schema previsto dal Modello T.1 del Regolamento Emittenti.
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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.
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