ABITAREIN: COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
(redatta ai sensi dell’art. 85-bis, comma 1, del Regolamento Consob 11971 del 14 maggio 1999)

Milano, 2 novembre 2021 – Abitare In S.p.A. (la “Società
Società”
AbitareIn”),
Società o “AbitareIn
AbitareIn società leader nello sviluppo
residenziale a Milano, quotata sull’Euronext STAR Milan di Borsa Italiana, comunica ai sensi dell’art. 85-bis,
comma 1, del Regolamento Emittenti, la nuova composizione del capitale sociale della Società, a seguito
della chiusura di un’operazione di accelerated bookbuilding realizzata mediante l’esecuzione della (i) quarta
tranche dell’aumento di capitale deliberato dall’assemblea dei soci in data 20 dicembre 2016 e (ii) ottava
tranche dell’aumento di capitale deliberato dall’assemblea dei soci in data 17 luglio 2017, come da delibera
del Consiglio di Amministrazione dello scorso 21 ottobre 2021.
Il prezzo di sottoscrizione è stato fissato in Euro 6,720 per azione, di cui Euro 6,715 a titolo di sovrapprezzo.
A fronte del collocamento di n. 595.432 nuove azioni ordinarie della Società, aventi le medesime
caratteristiche di quelle in circolazione, per un controvalore complessivo pari a Euro 4.001.303, il nuovo
capitale sociale di AbitareIn, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 132.654,06 ed è rappresentato da n.
26.530.812 azioni ordinarie.
L’attestazione di aumento del capitale ai sensi dell’art. 2444 c.c. e lo statuto sociale aggiornato sono stati
depositati presso il Registro Imprese di Milano, Lodi, Monza Brianza in data 29 ottobre 2021.
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Di cui
Azioni ordinarie
(a godimento regolare,
codice ISIN
IT IT0005445280)

Il capitale sociale di AbitareIn S.p.A. è attualmente costituito da sole azioni ordinarie.
***

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
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aprile 2016 la società si è quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, dal 1° marzo 2021 è quotata sull’Euronext STAR Milan
(ticker: ABT.MI).
Codice alfanumerico per le azioni: ABT
Codice ISIN: IT0005445280
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