COMUNICATO STAMPA

•

PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE GRATUITO PER L’ASSEGNAZIONE DI
STRUMENTI FINANZIARI A DIPENDENTI, COLLABORATORI E CONSULENTI,

•

PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI
PROPRIE,

•

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Milano, 9 novembre 2018

Abitare In S.p.A., società milanese leader nello sviluppo immobiliare residenziale, quotata
sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana (ticker: ABT.MI) comunica che
il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare
l’assemblea dei soci, in sede ordinaria e straordinaria, per l’approvazione di due operazioni.

Aumento gratuito del capitale per l’assegnazione gratuita di azioni a dipendenti,
collaboratori e consulenti

Innanzitutto, il Consiglio ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’assemblea la
proposta di deliberare un aumento di capitale gratuito, scindibile, da eseguirsi anche in una
o più tranche, mediante l’imputazione a capitale sociale di parte delle riserve disponibili e
degli utili distribuibili, per un massimo di n. 40.040 azioni ordinarie della società.
Le azioni rinvenienti da detto aumento di capitale saranno destinate all’assegnazione
gratuita ai dipendenti, collaboratori e consulenti della società e/o delle sue controllate, allo
scopo di predisporre uno strumento idoneo a supportare lo sviluppo e la crescita di Abitare
In, motivando maggiormente i soggetti beneficiari e rafforzandone la fidelizzazione.
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L’organo amministrativo avrà la facoltà di valutare l’opportunità di sottoporre a un vincolo
di lock up le azioni gratuitamente assegnate.
Si precisa altresì che saranno esclusi dall’assegnazione gratuita delle azioni rinvenienti
dall’aumento di capitale i membri del Consiglio di Amministrazione della Società.

Acquisto azioni proprie

Il Consiglio riunitosi in data odierna ha altresì deliberato di sottoporre all’assemblea la
proposta di autorizzare lo stesso organo amministrativo all’acquisto e alla disposizione di
azioni proprie, nei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
L’operazione di acquisto e disposizione di azioni proprie trova giustificazione nella finalità di
compiere, direttamente o anche tramite intermediari, nel rispetto della normativa vigente,
operazioni a sostegno della liquidità del titolo e della efficienza del mercato, nonché per
eventuali impieghi di carattere finanziario, gestionale e strategico ritenuti meritevoli
dall’organo amministrativo.
Inoltre, detta autorizzazione può configurarsi quale utile strumento per l’attuazione dei
piani di compenso basati su azioni destinati a dipendenti e collaboratori, in alternativa o in
aggiunta all’aumento di capitale gratuito.

Convocazione dell’assemblea

Il Consiglio ha infine deliberato di convocare l’assemblea, in sede ordinaria e straordinaria,
per il giorno 18 dicembre 2018, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 20
dicembre 2018 in seconda convocazione.

La Società provvederà a diramare formale avviso di convocazione e a mettere a disposizione,
nei termini di legge, la documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno.
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Abitare In S.p.A. opera nel settore real-estate, adottando strategie industriali e metodologie estremamente
innovative per il panorama nazionale. Specializzata nel “build to order” di unità immobiliari di tipo residenziale
si concentra sul mercato della “prima casa” e fa della gestione del cliente e della totale personalizzabilità delle
unità immobiliari i propri punti di forza. La commercializzazione avviene secondo schemi promozionali che, di
volta in volta, mirano a soddisfare le aspirazioni abitative del mercato target prescelto. L’obiettivo si Abitare
In S.p.A. è la soddisfazione delle aspirazioni abitative delle famiglie di oggi, mediante il ricorso a modelli di
business industriali innovativi e scalabili, che beneficiano delle economie di scala.

Codice alfanumerico per le azioni: ABT
Codice ISIN: IT IT0005338493
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