COMUNICATO STAMPA

PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA

Milano, 29 novembre 2018

Si comunica che in data odierna è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nella Parte II, alla
rubrica “Annunci Commerciali” l’avviso di convocazione dell’Assemblea degli azionisti di
Abitare In S.p.A. in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 18 dicembre 2018, alle ore
17.30 presso lo studio del Notaio Claudio Caruso in Milano, piazza Cavour n.1, in prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno 20 dicembre 2018, stesso luogo e ora, in seconda
convocazione.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti della società ABITARE IN S.p.A. sono convocati in assemblea in seduta
ordinaria e straordinaria per il 18 dicembre 2018 alle ore 17.30, in prima convocazione,
presso lo studio del Notaio Claudio Caruso in Milano, in piazza Cavour n. 1 e, ove occorrendo,
per il 20 dicembre 2018, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e
deliberare sul seguente
ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c. per l’acquisto e la
disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti;
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Parte straordinaria:
1. Modifica dell’art. 10 dello statuto sociale con introduzione di una clausola che preveda
la facoltà di assegnare utili e riserve ai prestatori di lavoro mediante emissione di azioni
della Società da attribuire a questi a titolo gratuito ai sensi dell’art. 2349 c.c. Delibere
inerenti e conseguenti.
2. Proposta di aumento gratuito del capitale sociale, in una o più tranche, ai sensi dell’art.
2349 c.c., per un importo massimo di € 2.002,00 (duemiladue/00), mediante emissione
di massime n. 40.040 azioni ordinarie di Abitare In S.p.A., prive di indicazione del valore
nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, destinato
all’assegnazione gratuita ai dipendenti, collaboratori e consulenti di Abitare In S.p.A.
Delibere inerenti e conseguenti.
*****
COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
Il capitale sociale di Abitare In S.p.A. sottoscritto e versato è pari ad Euro 127.728,00,
rappresentato da n. 2.554.560 azioni ordinarie, prive del valore nominale. Alla data del
presente avviso la Società non detiene azioni proprie.
La legittimazione all'intervento in Assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli
azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il giorno 13 dicembre 2018), l'apposita
comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato che, sulla base delle proprie
scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento
e al voto qualora tale comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra
indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze
relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno 7 dicembre 2018). Le registrazioni in accredito
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o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.
Ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi
di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 del
codice civile, con facoltà di sottoscrivere il

modulo di delega reperibile sul sito internet

della Società all’indirizzo: www.abitareinspa.com, alla sezione “Investors”. La delega può
essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata ad Abitare In S.p.A., via
degli Olivetani 10/12, 20123, Milano, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di
Posta Certificata abitareinspa@legalmail.it, ferma restando la consegna della delega in
originale.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Per l’esercizio del diritto di integrazione dell’ordine del giorno e del diritto di porre domande
prima dell’Assemblea, previsti dall’art. 16 dello Statuto sociale, si rinvia al testo dello Statuto
stesso pubblicato sul sito internet societario all’indirizzo www.abitareinspa.com nella
sezione “Investors”.

Il presente avviso è pubblicato anche sul sito internet della società.

DOCUMENTAZIONE
In data odierna sono stati altresì messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e
sul sito internet della società, www.abitareinspa.com, nella sezione Investors – per gli
azionisti – assemblee e document informativi, i documenti relativi all’ordine del giorno.
*****
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

Abitare In S.p.A.
Sede legale: Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano - Sede operativa: Viale Umbria 32, 20135 Milano
Società quotata all’AIM Italia (ticker ABT.MI) - P.IVA 09281610965 - Tel. +39 / 02 - 67 02 550
info@abitareinspa.com - abitareinspa@legalmail.it
Capitale Sociale € 127.728,00 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 36.989.382,50

3

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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Investor Relations
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Paolo Verna
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