COMUNICATO STAMPA
PUBBLICAZIONE DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD UN’OPERAZIONE DI
MAGGIORE RILEVANZA CON PARTE CORRELATA
Milano, 29 novembre 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 è
disponibile, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Consob n.17221/2010 e successive
modifiche, il “Documento Informativo relativo a Operazioni di maggiore rilevanza con parti
correlate”, inerente l’operazione di sottoscrizione dell’impegno di capitalizzazione a favore
della Banca Popolare di Milano S.p.A. a garanzia del finanziamento contratto dalla società
Abitare In Maggiolina s.r.l., approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in
data 21 ottobre 2017.
Il Documento informativo relativo all’operazione è disponibile sul sito internet della
Società, www.abitareinspa.com alla Sezione “Investors”.

***

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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