COMUNICATO STAMPA
ABITAREIN: CDA APPROVA IL FRAZIONAMENTO CON RAPPORTO 1:10 DELLE AZIONI
E IL PIANO DI STOCK GRANT PER GLI AMMINISTRATORI ESECUTIVI E IL DIRIGENTE
STRATEGICO
Deliberata anche la proposta di un aumento gratuito del capitale a servizio del Piano
ASSEMBLEA CONVOCATA PER IL 31 MAGGIO 2021

Milano, 28 aprile 2021 – AbitareIn S.p.A. (la “Società”), società milanese leader nel settore dello sviluppo
residenziale, comunica che in il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato di
sottoporre all’Assemblea dei soci l’approvazione di (i) frazionamento delle azioni AbitareIn con rapporto 1:10,
(ii) un piano di Stock Grant per gli esercizi 2021-2023 dedicato agli Amministratori esecutivi della Società e al
Dirigente con responsabilità strategiche e (iii) un aumento gratuito del capitale a servizio del Piano di Stock
Grant 2021-2023.
Frazionamento delle azioni (Stock Split)
Il Consiglio, riunitosi in data odierna, ha deliberato di sottoporre all’Assemblea la proposta di frazionamento
con rapporto di 1:10 delle attuali 2.593.538 azioni della Società in 25.935.380 nuove azioni ordinarie, aventi
le medesime caratteristiche di quelle attualmente in circolazione (cd. stock split).
L’operazione proposta trae origine dalla circostanza che il titolo ha registrato nel tempo un costante
incremento del valore, registrando nel solo ultimo anno un incremento di circa il 40%. Inoltre, il
frazionamento delle azioni, procurando una riduzione del valore unitario di mercato, avrà l’effetto di favorire
gli scambi e aumentare la liquidità.
L’operazione avverrà tramite il ritiro delle azioni emesse ed esistenti e l’assegnazione, per ciascuna azione
ritirata, di 10 azioni di nuova emissione.
L’operazione non avrà alcun effetto sulla consistenza del capitale sociale né sulle caratteristiche delle azioni,
ma comporterà un incremento di 10 volte del n. di azioni componenti il capitale sociale e la conseguente
riduzione a 1/10 del valore unitario di mercato del titolo.
Ove la proposta sia approvata da parte dell’Assemblea dei soci, la Società stabilirà, in accordo con Borsa
Italiana S.p.A., la data di efficacia del frazionamento e di inizio di negoziazione dei nuovi titoli.
Si precisa inoltre che l’approvazione della proposta di stock split, qualora approvata dall’Assemblea, influirà
sui contenuti del Piano di Stock Grant 2021-2023 e sull’aumento gratuito del capitale al suo servizio, che
saranno di conseguenza modificati per tenere conto dell’avvenuto frazionamento.
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Piano di Stock Grant
Il Consiglio ha altresì approvato di sottoporre all’Assemblea dei soci l’approvazione di un piano di compensi
da attuarsi mediante l’assegnazione gratuita di azioni agli Amministratori esecutivi, al raggiungimento di
determinati obiettivi di performance stabiliti dal medesimo Consiglio. Il Piano è rivolto altresì al Dirigente con
responsabilità strategiche della Società.
Il Piano ha un orizzonte temporale di 3 anni ed ha lo scopo di promuovere e perseguire gli obiettivi di
allineamento della remunerazione dei beneficiari agli interessi degli azionisti oltreché di fidelizzazione del
management, prevedendo complessivamente, al raggiungimento degli obiettivi previsti, l’assegnazione
gratuita di massime 90.000 azioni a favore degli Amministratori esecutivi e 12.000 azioni a favore del
Dirigente.
Il documento informativo sul Piano 2021-2023, redatto ai sensi dell’articolo 84-bis e all’Allegato 3A, Schema
7, del Regolamento Emittenti, sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge e sarà consultabile
sul sito Internet della Società www.abitareinspa.com.
Aumento Gratuito del Capitale Sociale
Il Consiglio ha inoltre deliberato di proporre all’Assemblea dei Soci la delibera di un aumento gratuito del
capitale, ai sensi dell’art. 2349 comma 1 c.c., per massimi nominali Euro 5.100 corrispondenti a massime n.
102.000 azioni, strumentale all’attuazione del Piano di Stock Grant 2021-2023.
Per maggiori informazioni sull’operazione si rimanda alla Relazione Illustrativa redatta da Consiglio di
Amministrazione che sarà messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società
www.abitareinspa.com nonché presso la sede legale in Milano, via degli Olivetani 10/12 e sul meccanismo di
stoccaggio autorizzato “Info STORAGE” (https://www.1info.it/PORTALE1INFO).
Convocazione dell’assemblea
Il Consiglio ha pertanto deliberato di convocare, in unica convocazione, l’Assemblea dei soci, in sede ordinaria
e straordinaria, per il prossimo 31 maggio 2021, al fine di discutere e deliberare sugli argomenti enumerati.
L’avviso di convocazione e la relativa documentazione saranno messi a disposizione del pubblico nei termini
e nelle modalità di legge.
***

Abitare In S.p.A. è una società 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. Ad aprile 2016 la società si è quotata sul mercato AIM Italia di
Borsa Italiana, dal 1 marzo 2021 è quotata sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario (ticker: ABT.MI).
Codice alfanumerico per le azioni: ABT
Codice ISIN: IT IT0005338493
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Contatti:
Investor relations
Abitare In
Eleonora Reni
ereni@abitareinspa.com

Ufficio stampa
Close to Media
Luca Manzato – Mob. 335 84 84 706
luca.manzato@closetomedia.it
Sofia Crosta – Mob. 337 13 74 252
sofia.crosta@closetomedia.it
Davide Di Battista – Mob. 334 60 33 756
davide.dibattista@closetomedia.it
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