COMUNICATO STAMPA
PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA
ORDINARIA CONVOCATA PER IL 21 e 22 GENNAIO 2022
Milano, 21 dicembre 2021 – AbitareIn S.p.A. (la “Società”) società milanese leader nello sviluppo residenziale,
rende noto che in data odierna è stata pubblicata, presso la sede sociale, sul sito internet della Società,
www.abitareinspa.com, alla sezione “Investors/Corporate Governance/Assemblee” e sul meccanismo di
stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it), la relazione sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea
degli azionisti di Abitare In S.p.A. in sede ordinaria convocata per il giorno 21 gennaio 2022, alle ore 17.30, in
prima convocazione, presso la sede operativa della Società, in Milano, viale Umbria n. 32 e, ove occorrendo,
per il giorno 22 gennaio 2022, alle ore 10:00 stesso luogo, in seconda convocazione.

***
AbitareIn S.p.A. è una società leader nello sviluppo residenziale a 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, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e al footprint ambientale. 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 Euronext STAR Milan del mercato
Euronext Milan (ticker: ABT.MI).
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