COMUNICATO STAMPA AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM
ITALIA

CAMBIAMENTO SOSTANZIALE IN MATERIA DI ASSETTI PROPRIETARI

Milano, 22 giugno 2018

Abitare In S.p.A. Società specializzata nello sviluppo residenziale a Milano, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, rende noto di aver ricevuto
comunicazione in data 21 giugno 2018 da parte di Kairos Partners SGR S.p.A., con la quale
quest’ultima ha informato la Società, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 11 dello statuto
sociale, di essere salita al di sopra della soglia rilevante del 5% del capitale sociale con diritto
di voto della società a seguito di sottoscrizione in data 19 giugno 2018 di n. 15.064 azioni di
nuova emissione rinvenienti dall’aumento di capitale di cui alla delibera assembleare del 30
maggio 2018.

Il management della Società esprime grande soddisfazione per l’ingresso nella compagine
sociale di un così importante investitore istituzionale.

A seguito di tale cambiamento, gli azionisti che detengono una partecipazione almeno pari
al 5% (c.d. “azionisti significativi”) nella Società risultano essere i seguenti:

Azionista significativo

N. di azioni

Percentuale del capitale sociale

Gozzini Luigi Francesco

61.028

23,89%

Grillo Marco Claudio

47.127

18,45%

Pizzarotti Paolo

16.163

6,33%

Kairos Prtners SGR S.p.A.

15.064

5,90%
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Si precisa che le percentuali sopra riportate si riferiscono alla consistenza del capitale sociale
post aumento di capitale, la cui variazione è in attesa di deposito presso il Registro Imprese.
Sulla base delle comunicazioni ricevute dalla Società ai sensi della disciplina applicabile, non
risultano altri azionisti, al di fuori di quelli sopra evidenziati, con una partecipazione pari o
superiore al 5% del capitale sociale con diritto di voto.

Ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia, i nominativi degli azionisti
significativi sono altresì indicati sul sito internet della medesima 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.

Codice alfanumerico per le azioni: ABT
Codice ISIN: IT 0005160996
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