SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO PER L’ACQUISTO DEL COMPLESSO
IMMOBILIARE SITO IN MILANO IN VIA TACITO PER € 13,5 MILIONI

Milano, 28 giugno 2018

Abitare In S.p.A. (di seguito “Emittente” o “Società”) comunica che in data odierna la società
Milano City Village s.r.l. (già Abitare In Development 2 s.r.l.), interamente controllata da
Abitare In S.p.A., ha concluso l’operazione di acquisto di un complesso immobiliare sito in
Milano, in via Tacito.

Come già comunicato in data 11 gennaio 2018, la predetta società Milano City Village s.r.l.
aveva sottoscritto, in data 30 dicembre 2017, un contratto preliminare per l’acquisto del
complesso immobiliare.

L’operazione ha ad oggetto l’acquisto di un’area dismessa, a prevalente destinazione
terziaria, di circa 20mila mq commerciali, sulla quale sarà realizzato il nuovo progetto
immobiliare residenziale del gruppo Abitare In, “Milano City Village”.

Il corrispettivo complessivo per l’acquisizione dell’area è pari a € 13.501.000,00
(tredicimilionicinquecentounomila/00), di cui € 300.000,00 (trecentomila/00) già versati a
titolo di caparra confirmatoria. L’importo, al netto della caparra già corrisposta in sede di
sottoscrizione del contratto preliminare, è stato integralmente saldato al rogito.

Per gli aspetti legali dell’operazione Abitare In è stata assistita dall’Avv. Marco Starace.

Per maggiori informazioni sull’operazione, si rimanda a quanto comunicato in data 11
gennaio 2018.
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***

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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