COMUNICATO STAMPA
•

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELIBERA UN AUMENTO DI CAPITALE,
CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL’ART. 2441 COMMA 5
DEL CODICE CIVILE, DI MASSIMI EURO 5.000.000

•

PREZZO MINIMO DI EMISSIONE DELLE AZIONI FISSATO IN EURO 160 PER AZIONE,
COMPRENSIVO DI SOVRAPPREZZO

•

CONSEGUENTE MODIFCA DELLO STATUTO SOCIALE

Milano, 20 dicembre 2016
Abitare In S.p.A., Società attiva nel settore real estate, estremamente innovativa per il
mercato italiano, che realizza e vende unità immobiliari a Milano, comunica che
l’Assemblea straordinaria della Società, riunitasi in data odierna in seguito a regolare
convocazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 3 dicembre 2016, ha approvato la
proposta del Consiglio di Amministrazione di deliberare un aumento di capitale sociale a
pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441 comma 5 del
codice civile, riservato agli investitori qualificati, in regime di esenzione di cui all’art. 34ter,
comma 1, lettera b) del Reg. Consob 11971 del 1999, per un importo massimo di Euro
5.000.000,00 (cinquemilioni/00), comprensivi di sovrapprezzo e con scadenza 5 anni
decorrenti dalla data di approvazione da parte dell’assemblea.
L’Assemblea ha deliberato di riservare l’Aumento di Capitale agli Investitori Qualificati come definiti dall'art.100 comma 1 lettera a) del TUF e dal combinato disposto degli
articoli 34-ter comma 1 lettera b) del Regolamento 11971 del 1999 e 26 comma 1 lettera
d) del Regolamento n.16190, del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni e integrazioni
– che, in quanto portatori di specifici know-how, competenze e conoscenze utili allo
sviluppo imprenditoriale della Società, abbiano una “valenza strategica” per la stessa.
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L’Assemblea ha altresì determinato, tenendo conto della proposta avanzata dal Consiglio
di Amministrazione, il prezzo minimo per l’emissione delle nuove azioni, fissandolo in Euro
160,00 (centosessanta/00) per azione, di cui Euro 159,5 a titolo di sovrapprezzo.
L’Assemblea ha, inoltre, deliberato di conferire all’organo amministrativo tutti i poteri
necessari per dare materiale esecuzione a detto aumento di capitale, ivi compreso il
potere di determinare i tempi, le modalità, i termini e le condizioni del collocamento, il
numero definitivo delle azioni da emettere e il prezzo di emissione delle azioni, fermo
naturalmente restando il prezzo minimo stabilito.
Infine, è stata altresì deliberata la conseguente modifica dello Statuto Sociale, con
l’aggiunta del paragrafo 5.5 quale ultimo paragrafo: “5.5 l'assemblea straordinaria dei soci
in data 20 dicembre 2016 con Verbale ricevuto dal Notaio Claudio Caruso di Milano, ha
deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il termine
ultimo dei 20 dicembre 2021 (duemilaventuno), per massimi nominali Euro 5.000.000
(cinquemilioni), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 31.250
(trentunomiladuecentocinquanta) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore
nominale: aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione con godimento
regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441 comma 5 ex., da
collocarsi presso gli Investitori Qualificati, in regime di esenzione di cui all'articolo 34-ter,
comma 1, lettera b) del Regolamento 11971 del 1999 (con espressa esclusione di
qualsivoglia forma di offerta al pubblico di cui agli artt.94 segg. del TUF e avvalendosi del
regime di esenzione di cui all'art.34-ter del Regolamento 11971 del 1999)”.
La documentazione relativa all’assemblea è pubblicata sul sito internet della Società,
www.abitareinspa.com, all’apposita Sezione “Investors”.
Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge.
***
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Abitare In S.p.A. è un’azienda attiva nel settore real-estate, estremamente innovativa per il mercato italiano,
che realizza e vende unità immobiliari a Milano con l’obiettivo di soddisfare le aspirazioni abitative delle
famiglie milanesi. La Società adotta una strategia industriale innovativa che si basa sulla vendita “sulla carta” di
immobili residenziali che vengono progettati e continuamente modificati sulla base delle richieste del mercato
e dei singoli acquirenti, al fine di assecondare le esigenze di ciascun cliente. La commercializzazione avviene
secondo schemi promozionali che, di volta in volta, mirano a soddisfare le aspirazioni abitative del mercato
target prescelto.
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