COMUNICATO STAMPA
•

NUOVA DETERMINAZIONE DEL PREZZO MINIMO DI EMISSIONE DELLE AZIONI
RINVENIENTI DALL’AUCAP DELIBERATO DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN DATA
20 DICEMBRE 2016

•

DELIBERA DI ESECUZIONE DELLA SECONDA TRANCHE DELL’AUMENTO DI CAPITALE
RISERVATO

AGLI

INVESTITORI

QUALIFICATI

DELIBERATO

DALL’ASSEMBLEA

STRAORDINARIA IN DATA 20 DICEMBRE 2016
- CONTROVALORE DELL’AUMENTO DI CAPITALE PARI A EURO 462.840
- N. 1.624 AZIONI DI NUOVA EMISSIONE
•

DELIBERA DI ESECUZIONE DELLA PRIMA TRANCHE DELL’AUMENTO DI CAPITALE
RISERVATO

AGLI

INVESTITORI

QUALIFICATI

DELIBERATO

DALL’ASSEMBLEA

STRAORDINARIA IN DATA 17 LUGLIO 2017
- CONTROVALORE DELL’AUMENTO DI CAPITALE PARI A EURO 299.250
- N. 1.050 AZIONI DI NUOVA EMISSIONE
•
•

FLOTTANTE A SEGUITO DELLE OPERAZIONI PARI AL 21,05%

PUBBLICAZIONE VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 17 LUGLIO 2017
Milano, 28 luglio 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 ha stabilito di determinare in Euro 280 per azione il
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prezzo minimo per la sottoscrizione delle azioni rinvenienti dalla sottoscrizione
dell’aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria in data 20 dicembre 2016.
Si rammenta che il Consiglio aveva stabilito in Euro 160 il prezzo minimo di emissione,
ricevendo dal Collegio Sindacale parere positivo di congruità limitato ai successivi 8 mesi.
Con l’approssimarsi della scadenza, il Consiglio ha rideterminato il prezzo minimo di
emissione, tenendo conto del valore del patrimonio netto della Società e dell’andamento
delle quotazioni del titolo sul Mercato AIM nell’ultimo semestre.
La relativa relazione sarà sottoposta al Collegio Sindacale al fine di ricevere da parte dello
stesso il parere circa la congruità del prezzo minimo di emissione, ai sensi dell’art. 2441
comma 6 del c. civ. e messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società,
www.abitareinspa.com alla sezione Investors/Per gli Azionisti/Documenti
Inoltre, il Consiglio in data odierna ha deliberato di dare esecuzione all’aumento di capitale
riservato agli Investitori Qualificati, deliberato dall’assemblea straordinaria in data 20
dicembre 2016.
.

Il CDA ha deliberato l’emissione di n. 1.624 nuove azioni ordinarie di Abitare In S.p.A.,
prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, a favore
di alcuni membri della Famiglia Alessi, proprietaria dell’omonimo brand noto per la
produzione e commercializzazione di oggettistica di design per la casa. Il Consiglio di
Amministrazione ha altresì determinato in Euro 285 per ogni azione, di cui Euro 284,5 a
titolo di sovrapprezzo. Il controvalore complessivo per l’esecuzione di questa seconda
tranche di aumento di capitale è pari a Euro 462.840.

.
In data odierna il Consiglio ha altresì deliberato di dare esecuzione alla prima tranche
dell’aumento di capitale riservato agli Investitori Qualificati, deliberato dall’assemblea
straordinaria in data 17 luglio 2017.
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Il CDA ha deliberato l’emissione di n. 1.050 nuove azioni ordinarie di Abitare In S.p.A.,
prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, a fronte
della richiesta di un Investitore Qualificato.
.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì determinato in Euro 285 per ogni azione, di cui
Euro 284,5 a titolo di sovrapprezzo. Il controvalore complessivo per l’esecuzione di questa
seconda tranche di aumento di capitale è pari a Euro 299.250.

.
.

Per effetto dell’esecuzione di tali delibere, il capitale sociale sarà aumentato da Euro
80.296 a Euro 81.633.
La società procederà al deposito della variazione del capitale sociale al Registro delle
imprese nei termini di legge.

Si comunica altresì che il verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti di Abitare In
S.p.A. tenutasi in data 17 luglio 2017 è disponibile presso la sede legale della Società,
presso Borsa Italiana e sul sito internet della Società, www.abitareinspa.com, alla sezione
“Investors/Per gli Azionisti/Assemblee”

***
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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Codice alfanumerico per le azioni: ABT
Codice ISIN: IT 0005160996
Per maggiori informazioni:
Abitare In S.p.A.

EnVent Capital Markets

Investor Relations

Nomad

Eleonora Reni

Paolo Verna

ereni@abitareinspa.com

pverna@enventcapitalmarkets.uk
Francesca Martino
fmartino@envent.it

Nuovi Investimenti SIM
Specialist
Davide Manenti
dmanenti@nuoviinvestimenti.it

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 € 78.812,00 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 8.115.877,00

2
4

