COMUNICATO STAMPA

Milano, 23 aprile 2018

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 stato
convocato, per il prossimo venerdì 27 aprile, il Consiglio di Amministrazione della Società, al
fine di discutere sulla proposta, da rivolgersi all’assemblea dei soci, di deliberare un
aumento di capitale di massimi 30 milioni di euro, con esclusione del diritto di opzione.
La proposta di aumento del capitale si inserisce nel progetto di sviluppo della Società quale
strumento che consenta di migliorarne la patrimonializzazione in vista dei prossimi progetti
immobiliari.

***

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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