COMUNICATO STAMPA
PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA CONVOCATA PER IL 31 MAGGIO 2021, IN UNICA CONVOCAZIONE, E
MESSA A DISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE
Milano, 29 aprile 2021 – AbitareIn S.p.A. (la “Società”) società milanese leader nel settore dello sviluppo
residenziale, rende noto che in data odierna è stato pubblicato, per estratto, in Gazzetta Ufficiale, nella Parte
II, alla rubrica “Annunci Commerciali” e, per intero, sul sito internet della Società, www.abitareinspa.com, alla
sezione “Investors/Corporate Governance/Assemblee” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info
(www.1info.it), l’avviso di convocazione dell’Assemblea degli azionisti di Abitare In S.p.A. in sede ordinaria e
straordinaria, per il giorno 31 maggio 2021, alle ore 17.30 in unica convocazione, presso lo studio notarile
Caruso Andreatini in Milano, Piazza Cavour n. 1.
Si comunica altresì che sono stati messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito internet
della Società www.abitareinspa.com, nella sezione “Investors – Corporate Governance – Assemblee”, i
seguenti documenti:
i.

la Relazione illustrativa sui punti all’ordine del giorno;

ii. le Informazioni sul capitale sociale della Società;
iii. il modulo di delega ex art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 (TUF) per il rappresentante designato;
iv. il modulo di delega ex art. 135-novies del TUF;
v. il Documento informativo relativo al piano di compensi basato sull’attribuzione di azioni ordinarie
denominato “Piano di Stock Grant 2021-2023” redatto ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento
Emittenti Consob.
***

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).
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