COMUNICATO STAMPA

ABITAREIN (Aim): Perfezionata l’operazione
per l’acquisto del credito la cui ipoteca grava su un’area sita nella zona di
Viale Umbria a Milano

Milano, 28 marzo 2019 – AbitareIn S.p.A., società quotata su AIM Italia attiva nello sviluppo
immobiliare residenziale, ha perfezionato, in data odierna, l’operazione di l’acquisto del credito la cui
ipoteca grava su un’area di circa 5.000 mq nella zona di Viale Umbria a Milano, in prossimità delle aree
di via Cadolini e via Tacito già di proprietà del gruppo AbitareIn di cui al comunicato stampa del 28
gennaio 2019, cui s rimanda per i dettagli dell’operazione.

Il valore dell’operazione è pari a 1,5 milioni di euro, di cui € 470.000 già versati. Il saldo del prezzo

verrà corrisposto subordinatamente al successo dell’intervento di risanamento ambientale dei
suoli.
Per gli aspetti legali dell’operazione, AbitareIn è stata assistita dall’Avv. Marco Starace.

***
Abitare In S.p.A. è una PMI Innovativa leader nel settore dello sviluppo immobiliare residenziale nella città di Milano, fondata da Luigi Gozzini
e Marco Grillo.
La Società realizza solo progetti residenziali di rigenerazione urbana, offrendo un prodotto aspirazionale e modellato sulle esigenze abitative
delle famiglie di oggi. AbitareIn si distingue per un modello di business estremamente innovativo che prevede la realizzazione di un prodotto
“casa" totalmente su misura che beneficia delle economie di scala tipiche di un modello industrializzato. Punto di forza del modello AbitareIn
è la messa a punto di una strategia di marketing che consente che le unità immobiliari siano vendute prima dell’avvio dei lavori di costruzione.
Da aprile 2016 la società è quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (ticker: ABT.MI).
Codice alfanumerico per le azioni: ABT
Codice ISIN: IT IT0005338493
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