COMUNICATO STAMPA
Seconda iniziativa promozionale per l’acquisto di unità immobiliari a favore dei soggetti
che siano in possesso di azioni di Abitare In S.p.A.
Milano, 10 novembre 2016
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 la messa a
disposizione sul sito della Società, www.abitareinspa.com, nella Sezione “Investors – Per
gli Azionisti”, dei Termini e delle Condizioni della nuova Promozione “CLUB SOCI”.
La Promozione, che si inserisce nell’ambito della iniziativa immobiliare intrapresa dalla
Società, denominata “Abitare In Maggiolina”, che prevede la realizzazione e la
commercializzazione di un nuovo complesso immobiliare ad uso residenziale a Milano,
prevede prezzi vantaggiosi per l’acquisto delle unità immobiliari di futura realizzazione nel
contesto di detta iniziativa immobiliare.
I prezzi vantaggiosi sono riservati ai soci che dimostreranno la titolarità di almeno un
pacchetto azionario della Società alla data del 31 marzo 2017 e alla data del 31 dicembre
2018 (le cosiddette “record date”).
Il periodo di validità della Promozione va dal 7 novembre 2016 al 31 marzo 2017, salvo
proroghe a discrezione della Società.
Lo scopo della Promozione è quello di promuovere le attività commerciali e il marchio
Abitare In.
***
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
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famiglie milanesi. La Società adotta una strategia industriale innovativa che si basa sulla vendita “sulla carta” di
immobili residenziali che vengono progettati e personalizzati 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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