COMUNICATO STAMPA
SVINCOLO DI AZIONI SOGGETTE A LOCK UP RAPPRESENTATNTI COMPLESSIVAMENTE LO
0,27% DEL CAPITALE SOCIALE
Milano, 17 gennaio 2017
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 in data
odierna gli azionisti Luigi Francesco Gozzini e Marco Claudio Grillo (amministratori della
Società) hanno ottenuto dal Nomad il consenso allo svincolo di n. 200 azioni ciascuno,
rappresentanti complessivamente lo 0,27% del capitale sociale della Società, per proprie
esigenze operative.
Il numero di azioni in possesso del socio Luigi Francesco Gozzini che resta soggetto a lock
up nei termini descritti nel Documento di Ammissione al Capitolo 6, paragrafo 6.3 è pari a
61.150, mentre quello del socio Marco Claudio Grillo è pari a 47.200.
In ossequio a quanto previsto dagli articoli 17 e 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia, la
Società provvederà a comunicare al pubblico senza indugio e comunque non oltre il terzo
giorno di mercato aperto successivo alla data di esecuzione, le informazioni relative ad
ogni operazione effettuata con riguardo alle azioni svincolate, a condizione che il
controvalore complessivo delle operazioni raggiunga l’importo di Euro 5.000.
***
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

Abitare In S.p.A.
Sede legale: Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano – Sede operativa: Via Emilio De Marchi 3, 20125 Milano
Società quotata all’AIM Italia (ticker ABT.MI) - P.IVA 09281610965 - Tel. +39 / 02 67 02 550
info@abitareinspa.com - abitareinspa@legalmail.it
Capitale Sociale € 73.989,00 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 6.744.815,00

secondo schemi promozionali che, di volta in volta, mirano a soddisfare le aspirazioni abitative del mercato
target prescelto.

Codice alfanumerico per le azioni: ABT
Codice ISIN: IT 0005160996
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