COMUNICATO STAMPA
ASSEMBLEA STRAORDINARIA ABITARE IN S.P.A. DEL 17 LUGLIO 2017:
DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

Milano, 29 giugno 2017
Abitare In S.p.A., società operante nel settore immobiliare a Milano, che adotta strategie
industriali e metodologie estremamente innovative per il panorama nazionale, con
riferimento alla Assemblea straordinaria degli azionisti convocata per il giorno 17 luglio
2017, alle ore 18.00, presso lo studio del Notaio Claudio Caruso, in Milano, piazza Cavour
n.1 - come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 24 giugno 2017 –comunica
che sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, in Milano, via degli
Olivetani 10/12 e sul sito internet della Società, www.abitareinspa.com, alla Sezione
“Investors – Per gli Azionisti” i documenti relativi all’ordine del giorno.
La legittimazione all’intervento in assemblea, ai sensi di legge e statuto, spetta agli
azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, l’apposita comunicazione rilasciata
dall’intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro
legittimazione.
Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora tale comunicazione sia
pervenuta alla Società oltre il termine indicato, purché entro l’inizio dei lavori assembleari
della singola convocazione.
Tutte le ulteriori informazioni ai fini della partecipazione in Assemblea sono indicate
nell’avviso

di

convocazione

pubblicato

sul

sito

internet

www.abitareinspa.com.
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della

Società,

***
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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Codice ISIN: IT 0005160996
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