COMUNICATO STAMPA
CDA APPROVA LA COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’
LIMITATA INTERAMENTE PARTECIPATA DA ABITARE IN S.P.A.
Milano, 31 maggio 2017
Abitare In S.p.A., Società attiva nel settore real estate, estremamente innovativa per il
mercato italiano, che realizza e vende unità immobiliari a Milano, comunica che in data
odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la costituzione di una
nuova società a responsabilità limitata, denominata “Abitare In Development 2 s.r.l.”, in
forma abbreviata “AID2”, avente capitale sociale pari a Euro 10.000.
La società di nuova costituzione avrà il medesimo statuto e oggetto sociale degli altri
veicoli operativi del gruppo 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.
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