COMUNICATO STAMPA

ABITAREIN:
BORSA ITALIANA DISPONE L’AMMISSIONE A QUOTAZIONE DELLE AZIONI
ORDINARIE SU MTA, SEGMENTO STAR
PRESENTATA A BORSA ITALIANA LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE
NEGOZIAZIONI
Milano, 22 febbraio 2021 - AbitareIn S.p.A. (“AbitareIn, “la Società”) società quotata sul mercato AIM Italia
leader nello sviluppo residenziale a Milano, comunica che in data odierna Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa
Italiana”) ha emesso il provvedimento di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di AbitareIn sul
Mercato Telematico Azionario (“MTA”), Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Sempre in data odierna, AbitareIn ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni
delle proprie azioni ordinarie su MTA, Segmento STAR.
L’efficacia del provvedimento di Borsa Italiana di ammissione a quotazione è subordinata al deposito presso
CONSOB del prospetto per l’ammissione a quotazione delle azioni.
La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di AbitareIn su MTA, Segmento STAR, e la contestuale
esclusione dalle negoziazioni sull’AIM Italia saranno stabilite da Borsa Italiana S.p.A. con apposito avviso.
Nel processo di passaggio al segmento STAR AbitareIn è assistita da Emintad Italy s.r.l. in qualità di financial
advisor, Intermonte nel ruolo di Sponsor, BDO in qualità di società di revisione e consulente incaricato delle
verifiche sul Sistema di Controllo di Gestione e sul Business Plan. LCA Studio legale e l’Avv. Marco Starace
sono legal advisor dell’Emittente, Studio Legale Grimaldi è advisor legale di Intermonte, Studio Rovetta
Zanello e Associati advisor fiscale, A2B GROUP consulente per i dati extracontabili. Close to Media è
consulente per la comunicazione.
***
Abitare In S.p.A. è una PMI Innovativa leader nel settore dello sviluppo 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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