COMUNICATO STAMPA

•

ASSEMBLEA DEI SOCI APPROVA AUMENTO DI CAPITALE, CON ESCLUSIONE DEL
DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL’ART. 2441 COMMA 5 DEL CODICE CIVILE, DI
MASSIMI 30 MILIONI DI EURO
-

PREZZO MINIMO DI SOTTOSCRIZIONE FISSATO IN EURO 300 PER AZIONE,
COMPRENSIVO DI SOVRAPPREZZO,

•

ASSEMBLEA

APPROVA

FRAZIONAMENTO

DEL

TITOLO

AZIONARIO

CON

PROPORZIONE 1:10

Milano, 30 maggio 2018

Abitare In S.p.A., Società specializzata nello sviluppo residenziale a Milano, comunica che in
data odierna l’assemblea dei soci, riunitasi a seguito di regolare convocazione presso lo
studio del Notaio Claudio Caruso, in piazza Cavour n.1, Milano, 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 c. civ., per massimi 30
milioni di euro, comprensivi di sovrapprezzo, riservato alla sottoscrizione da parte degli
investitori qualificati, come definiti all’art. 100 comma 1 lett. 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 – in regime di esenzione di cui all’art. 34-ter, comma 1, lettera b) del
regolamento Consob 11971 del 1999, come successivamente modificato e integrato.

Tenuto conto della proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea ha
altresì stabilito di fissare in euro 300 per azione il prezzo minimo per la sottoscrizione
dell’aumento di capitale, di cui euro 299,5 a titolo di sovrapprezzo.
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Inoltre, l’Assemblea ha altresì deliberato di approvare la proposta del Consiglio di
Amministrazione di frazionare le azioni ordinarie della Società, con rapporto 1:10.

In ragione di dette delibere, sono state altresì approvate le conseguenti modifiche dello
Statuto Sociale.

La documentazione relativa all’assemblea è stata pubblicata sul sito internet della società,
www.abitareinspa.com, all’apposita sezione “Investors”.

Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico secondo le norme di legge
applicabili.

***
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.

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