COMUNICATO STAMPA

ABITAREIN (AIM): IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA LA
PROPOSTA DI AUMENTO DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI DA 4 A 5 E DI
NOMINA DEL DOTT. GIUSEPPE VEGAS QUALE NUOVO AMMINISTRATORE

Milano, 3 gennaio 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di AbitareIn S.p.A., società quotata sul
mercato AIM Italia, leader nello sviluppo residenziale a Milano, ha deliberato in data odierna di
proporre all’assemblea dei Soci di aumentare il numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione stesso da 4 a 5 membri e di nominare, quale nuovo Amministratore, il Dott. Giuseppe
Vegas.
In considerazione dell’importante percorso di crescita avviato e degli ambiziosi obiettivi prefissati con
la comunicazione dell’ultimo piano industriale, il management ritiene che arricchire l’organo
amministrativo della Società delle competenze e dell’esperienza di una personalità di così acclarato
valore costituisca un passo importante per una sua sempre più attenta, trasparente e competente
gestione.
Il Dott. Vegas, che ricopre già la carica di Consigliere in altre società quotate, vanta una profonda e
pluriennale esperienza e conoscenza dei mercati e dei rispettivi sistemi regolatori, oltre ad uno
spiccato interesse per l’innovazione e per i nuovi modelli di business che, grazie anche alla disruption
rispetto ai modelli più tradizionali, creano nuove opportunità per gli stakeholder.
Luigi Gozzini, Presidente della Società, e Marco Grillo, Amministratore Delegato, esprimono
grandissima soddisfazione per il prossimo ingresso del Dott. Vegas nel team di AbitareIn “crediamo
fermamente che il Dott. Vegas rappresenterà per la nostra Società un valore aggiunto inestimabile.
Siamo estremamente orgogliosi ed onorati che abbia deciso di fare parte della nostra squadra e siamo
certi che il suo contributo sarà determinante nel raggiungere gli ambiziosi obiettivi che ci siamo
prefissati”.
Il Consiglio ha pertanto deliberato di sottoporre le proposte oggetto di odierna discussione
all’Assemblea dei Soci già prevista per i prossimi 29 e 30 gennaio 2020 (in prima e seconda
convocazione) avente ad oggetto l’approvazione del bilancio chiuso al 30 settembre 2019. L’Assemblea
sarà altresì chiamata a deliberare sul compenso da attribuire al nuovo membro del Consiglio di
Amministrazione.
La Società provvederà, nei termini di legge, a mettere la relativa documentazione a disposizione degli
azionisti nei termini di legge.
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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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