COMUNICATO STAMPA

ABITAREIN (AIM): DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 22
DICEMBRE 2020
Milano, 7 dicembre 2020 – AbitareIn S.p.A. (“Emittente”), società milanese leader nello
sviluppo residenziale, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana
(Ticker: ABT.MI), con riferimento all’assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il
giorno 22 dicembre 2020, alle ore 18.00, presso la sede operativa della Società in Milano,
viale Umbria n. 32 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il 23 dicembre 2020, stesso
luogo e ora, informa che sono stati messi a disposizione del pubblico, presso le sede sociale
e sul sito internet della Società www.abitareinspa.com, nella sezione Investors – Per gli
azionisti – Assemblee, i documenti relativi all’ordine del giorno.

La legittimazione all’intervento in assemblea, ai sensi di legge e 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, l’apposita comunicazione rilasciata
dall’intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro
legittimazione.
Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora tale comunicazione sia
pervenuta alla Società oltre il termine indicato, purché entro l’inizio dei lavori assembleari
della singola convocazione.

***
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.
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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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